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PREFAZIONE 

di Malachi Martin 

 

In un prossimo futuro, quando la storia definitiva del ventesimo secolo sarà stata 

scritta, si arriverà senz'altro al consenso universale che un evento, accaduto durante i 

primi venti anni del secolo, non solo fu il punto centrale del dramma di quel secolo, e la 

chiave del suo significato per la comunità delle nazioni e per la salvezza del genere 

umano, ma fu anche un evento che passò per gran parte inosservato alla maggior parte 

degli uomini e delle donne, e fu intenzionalmente accantonato da molti di coloro la cui 

vocazione divina sarebbe stata invece quella di annunciare l'avvento del regno pubblico 

di Maria nella storia delle nazioni. Quell'evento di straordinaria importanza fu il Miracolo 

del Sole, avvenuto il 13 ottobre 1917 a Fatima, in Portogallo.  

Molte pie e sante persone, uomini e donne, hanno intrecciato il loro destino a quel 

Miracolo a Fatima, ognuno contribuendo con i propri sforzi a far conoscere la gloria, che 

Dio vuole circondi il nome di Maria, agli occhi degli uomini. Noi non conosciamo nessun 

individuo, che abbia svolto un ruolo così essenziale come quello svolto da Padre Nicholas 

Gruner nello stimolare il volere manifesto di Dio durante questo periodo del genere 

umano.  

Durante gli ultimi trent'anni di questo secolo, è stato fatto deliberatamente un grande 

sforzo non solo per sviare il significato di quell'evento straordinario del 1917, ma anche 

per rendere nullo un comando divino da cui dipende la salvezza fisica di milioni di per-

sone e l'eterna salvezza di altrettanti milioni. La sola persona ancora vivente, scelta dalla 

Vergine Maria come testimone speciale del Miracolo e come interprete del suo signifi-

cato, l'ultra novantenne Suor Lucia, è stata segregata, diffamata, e citata erroneamente; 

lettere fittizie sono state falsificate con il suo nome; e noi abbiamo anche il sospetto che, 

almeno in un'occasione, una Suor Lucia fittizia abbia impersonato la vera, vivente Suor 

Lucia.  

Contro tutta questa mancanza di rispetto per la Regina del Cielo e contro la negligenza 

nei riguardi del Suo comando, Padre Gruner è stato, e seguita ad essere, il suo difensore 

principale. Egli continua a ricordare a tutti - al Papa, ai cardinali, ai vescovi, ai preti, ai 

laici - che la Chiesa, il suo Papa e i suoi vescovi, non hanno ubbidito al comando della 

Nostra Signora; le autorità ecclesiastiche non hanno consacrato la Russia al Suo Cuore 

Immacolato. Di conseguenza, l'agonia della Chiesa nel mondo continua. Padre Gruner, il 

sacerdote di Fatima, non permetterà mai a nessuno di noi di dimenticare quello che man-

cammo di fare nel 1960: la consacrazione della Russia e la rivelazione degli imminenti 

castighi che Dio si appresta a riversare su un'umanità peccatrice e su quei cristiani la cui 

fede si è raffreddata.  

Padre Gruner ha sofferto l'ostracismo ecclesiastico e le persecuzioni di calunnie, di 

diffamazione, e persino di lesioni corporali. Ma, nessuna forza terrena gli ha mai fatto 

abbandonare la sua vocazione di primo difensore di Fatima.  

Questo libro è una cronaca parziale della storia di Padre Gruner. Dovrebbe essere let-

tura obbligatoria per ogni vescovo e sacerdote.  
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PREMESSA DELL'AUTORE 

 

 Una vita fondata sulla verità è inattaccabile. Solo la perdita della verità può farci tre-

mare. I Patriarchi e i Profeti tremavano al pensiero di perdere Dio, al pensiero di non 

temerlo abbastanza, di non servirlo con sufficiente devozione. Tremavano anche quando 

vedevano che le Sue verità venivano negate. I loro figli spirituali, i Santi della Chiesa, in 

difesa della Sua verità, entravano cantando nelle arene impregnate di sangue, si inchina-

vano con grazia davanti alla scure del boia, avanzavano verso la ghigliottina, cantavano 

le Sue lodi davanti al plotone d'esecuzione. L'elenco dei nomi delle migliaia e migliaia di 

coloro che diedero con gioia la vita per difendere la verità è una pietra angolare della 

nostra tradizione cattolica. L'ultima azione terrena dei nostri avi spirituali è stata quella 

di sorridere alla morte.  

Tuttavia, tutti loro, prima di poter sorridere alla morte, hanno dovuto superare un osta-

colo. Essi dovettero imbrigliare la forza che scuote il cuore e la mente dell'uomo quando 

la verità viene negata, una forza che la natura umana possiede in abbondanza, una forza 

di cui i Patriarchi, i Profeti e i Santi, come testimoniano le Sacre Scritture e la storia della 

Chiesa, erano stati abbondantemente dotati dal Creatore. Essi quindi dovettero imbrigliare 

la loro collera.  

C'è una grande collera oggi sulla terra, la maggior parte della quale porta il marchio 

del caos e dell'inesorabile ansia che sono i doni di Lucifero alle sue schiere terrestri. Ma 

si è anche levato un mormorio piuttosto alto, che nasce dalla santa collera e che fa eco 

alle arene impregnate di sangue, al sibilo della scure che si abbatte, alla vista delle spade 

sguainate. Perché è stata affermata una menzogna, una grande menzogna che disonora 

Dio. Una menzogna che ferisce come un coltello. Essa identifica gli amici di Dio attra-

verso le piaghe che infligge loro passandogli accanto. La lama affilata di questo fatale 

mormorio è costituita da tre semplici parole: “Fatima è finita”.  

Lo scopo di ogni menzogna è quello di nascondere la verità. Il suo risultato è invece 

quello di ferire coloro che cercano la verità, di aggredire quelli che la difendono, o di 

screditare quelli che la diffondono.  

Tutte le nostre vite sono fondate sulle verità ascoltate sulle ginocchia delle nostre ma-

dri, verità recitate dolcemente al nostro capezzale durante l'infanzia, verità assimilate 

dalla tradizione familiare. Su queste fondamenta riposa il nostro passato, il nostro pre-

sente e il nostro futuro.  

Oggi nella Chiesa e nello Stato agiscono individui che, per singolari e specifiche ra-

gioni, cospirano per diffondere la Menzogna distruggendo la credibilità di quelli che di-

fendono la verità di Dio. Sulla loro scia, una folla di cuori feriti invoca Dio. La nostra 

stessa Sacra tradizione diviene sospetta. Siamo dunque stati ingannati sulle ginocchia 

delle nostre madri? Al capezzale della nostra infanzia? La Chiesa non è Nostra Madre? 

Essa ci ha dunque mentito? I più barcollano sotto il peso dei loro sospetti. Alcuni crollano. 

Altri iniziano a non credere allo stesso Dio. Coloro che invece non si lasciano confondere 

né cadono sotto le raffiche della Menzogna, ma rimangono in piedi, sono il nuovo sale 

della terra, perché possiedono il segreto dei Santi - sanno che Dio non mente.  

Quando giunge al Messaggio di Fatima, la cui posta in gioco è così alta, Lucifero stesso 

sembra avere un interesse personale nell'attaccare i difensori di Fatima. Schierata in prima 

linea nella battaglia, tenendo sempre alta la bandiera di Fatima davanti ai ranghi dei ne-

mici di Dio, la Crociata del Rosario di Fatima rifiuta di ritirarsi, di indietreggiare o di 

arrendersi. Quelli che nel passato hanno cercato di annientare l'Apostolato sanno che esso 

sarà un irriducible avversario della Menzogna finché Padre Nicholas Gruner, il suo fon-

datore e direttore, rimarrà alla sua guida. Il loro obiettivo è quindi quello di distruggere 

la sua credibilità.  
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Per raggiungerlo, devono ridurre al silenzio un uomo che a causa della sua insistenza 

sulla necessità che il Papa e i vescovi di tutto il mondo obbediscano alle disposizioni di 

Nostra Signora di Fatima, è divenuto il più controverso sacerdote della Chiesa dei nostri 

giorni. Chi è? Cosa fa? Perché il suo annientamento è così importante per i nemici di 

Fatima? Perché questi ultimi spendono tanto tempo, tanto denaro e tanta energia per eli-

minarlo dalla scena? Scopriremo la risposta a questi interrogativi leggendo la storia della 

sua vita.  

... Francis Alban 
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~ LIBRO  I ~ 

 

IL SACERDOTE E LA PROFEZIA 
 

 

 
 

~ Parte Prima ~  

In Persona  
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Capitolo 1 

Le stelle a mezzogiorno 

 

Nella Vecchia Montreal c'è un luogo particolare, amato da tutte le generazioni di Cat-

tolici della provincia del Québec dove si possono vedere le stelle oltre che di notte anche 

al mattino e al pomeriggio. Sul soffitto blu intenso della grande chiesa di Notre-Dame, in 

argento e oro, stelle dipinte a mano a migliaia sembrano guardare giù verso i fedeli sot-

tostanti.  

Innumerevoli bambini sono tornati a casa dalla chiesa di Notre-Dame con il collo in-

dolenzito per essere stati in piedi sul banco o sull'inginocchiatoio, girando, girando su se 

stessi e fissando la magnifica volta celeste dipinta sul soffitto della chiesa. L'idea che la 

gloria della Chiesa che essa rappresenta potesse magari sbiadire nello spazio di pochi 

brevi anni sarebbe stato considerata oltraggiosa nel Québec degli anni '40. La provincia 

nota come la Provincia di Sant'Anna sembrava ferma nella fede come le stelle dipinte nel 

firmamento blu.  

È stato detto che mai nella storia la Maestà Sociale di Cristo si era riflessa così com-

pletamente e totalmente sulla terra come nelle cucine della provincia del Québec durante 

la prima metà del ventesimo secolo. Qui la Fede veniva dalla sua altezza soprannaturale 

e permeava ogni aspetto della vita. A quelli che vogliono suggerire che la Chiesa era una 

forza soffocante e opprimente nella vita della gente del Québec, si deve far notare che la 

straordinaria cultura della Provincia di Sant'Anna esiste oggi proprio grazie alla Fede Cat-

tolica, avendo la Chiesa costituito il primo bastione contro l'assimilazione da parte dell'In-

ghilterra Protestante.  

(Onestamente, nei riguardi dell'Inghilterra, si può anche dire che la conquista del Qué-

bec per mano della Gran Bretagna nel 1759 senza dubbio salvò la provincia dall'esercitare 

un attivo commercio di lame per ghigliottine quando la rivoluzione, appena trenta anni 

dopo, trasformò la Madre Francia in un mattatoio.)  

Qualunque cosa si possa dire sulla storia del Québec, è innegabile che Montreal, nel 

1942, era il centro di una vibrante Belle Province. Essere a Montreal significava essere 

immediatamente parte della città più cosmopolita dopo Rio.  

La cittadina di Mont-Royal all'interno di quella più grande di Montreal era veramente 

lontana un oceano dal rimbombo dei cannoni in Europa, ma nell'anima e nel cuore del 

Québec echeggiavano profondamente i pericoli che minacciavano la Francia fin dal primo 

momento della follia hitleriana. Le trasmissioni radiofoniche del Fȕhrer potevano scuo-

tere le radio nel Québec del Nord e nel centro di Montreal allo stesso modo in cui scuo-

tevano le radio francesi. L'immagine della Linea Maginot veniva ad infrangersi lungo il 

San Lorenzo non meno che lungo gli Champs-Elysées. E chi può dubitare che la cadenza 

spaventosa delle camicie brune che marciavano sotto l'Arc de Triomphe gelasse i cuori 

all'ombra dell'oratorio di San Giuseppe?  

Ciò nonostante, nascere a Montreal nel mezzo della seconda Guerra Mondiale signifi-

cava avere gli occhi aperti sull'età più critica della storia umana e pur tuttavia osservarla 

da una prospettiva speciale di sicurezza e di protezione. Poche madri canadesi in quegli 

anni bui non erano consapevoli della distanza benedetta che le separava dal punto focale 

del conflitto, quando il sipario si era sollevato su quello che sembra essere stato il Secondo 

Atto dell'Apocalisse.  

Prima del mese di maggio 1942, Jessie Gruner aveva già dato a Dio e al marito Malcom 

quattro figli. Michael, il primo, era nato nel giorno della festa di Sant'Atanasio, il grande 

Santo che, in difesa della Chiesa e della Fede, si oppose giustamente anche al Papa. Era 
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seguito Peter, poi Christopher, che era nato alla vigilia della festa di San Nicola, e poi 

Anthony. L'ultimo nato sarebbe stato chiamato Nicholas.  

Nicholas Gruner venne battezzato nella parrocchia di San Malachia, secondo la tradi-

zione e la regola della più grande istituzione d'insegnamento del mondo, la bimillenaria 

Chiesa Cattolica Romana.  

Egli venne chiamato con il nome di San Nicola da Tolentino, un sacerdote Cattolico 

operatore di miracoli, durante la cui festa, il 10 settembre 1930, i suoi genitori, Jessie 

Mullally e Malcom Gruner, si erano uniti in matrimonio.  

È una coincidenza che Nicholas Gruner e un altro Nicola, Nicola von der Flüe, condi-

vidano un nome e alcune situazioni di vita molto simili? Nicholas Gruner, il quinto figlio, 

divenne sacerdote, come lo diventò il quinto figlio di San Nicola von der Flüe. Entrambi 

si sarebbero opposti all'abuso di autorità e ai giudizi irresponsabili.  

Ai suoi tempi, Nicola von der Flüe diede alla Svizzera la soluzione di un problema 

“senza soluzione”, riguardo alla situazione dei nove Cantoni. Nicholas Gruner era desti-

nato a far conoscere nel mondo la soluzione di un problema “senza soluzione”, il solo 

modo per ottenere la pace mondiale.  

Malcom Gruner fu uno dei cinque uomini del gruppo originario di cattolici che pre-

sentarono una petizione all'Arcivescovo di Montreal per fondare la parrocchia dell'An-

nunciazione di Nostra Signora dove la famiglia sarebbe poi vissuta per quaranta anni. 

Malcom poi servì in qualità di amministratore laico questa parrocchia per circa 30 anni. 

Due dei bambini vennero battezzati lì, tre vi ricevettero la loro Prima Comunione, altri 

tre vi si sposarono, e col tempo i genitori vi celebrarono il loro cinquantesimo anniversa-

rio di nozze.1 Malcom contribuì anche alla fondazione della scuola parrocchiale locale di 

San Giuseppe e almeno quattro dei bambini ne furono alunni. La scuola aveva classi per 

studenti cattolici inglesi e francesi quanto meno per tutto il tempo in cui Nicholas la fre-

quentò. Ancora continuità. Ancora tradizione.  

Nel 1942, la continuità, la tradizione e la legge cattoliche erano il diritto innato di ogni 

futuro sacerdote, tutti doni di cui Nicholas avrebbe avuto bisogno in abbondanza quando, 

negli anni seguenti, sotto la pressione dei cosiddetti “riformatori”, la Chiesa avrebbe get-

tato via questi e altri tesori preziosi della sua sacra eredità.  

Infatti, la continuità e la tradizione contraddistinguevano la casa dei Gruner. Una statua 

del Sacro Cuore, collocata nel punto più in vista della casa, in cima alle scale, ammini-

strava benedizioni e esortava alla prudenza. Anno dopo anno, i bambini salivano e scen-

devano quelle scale passando vicino al Sacro Cuore che, come in tutte le case cattoliche, 

con una mano esorta a non correre e con l'altra dice: “io sono qui se tu cadi”. Correndo 

per una scala simile a questa, Santa Teresa di Lisieux visse l'incontro con le giovani emo-

zioni che avrebbero cambiato la sua vita per sempre e l'avrebbero condotta inevitabil-

mente alla santità.  

Davanti all'immagine di Nostra Madre del Perpetuo Soccorso, nella camera da letto di 

Jessie e Malcom, venne insegnato ai bambini il Memorare, quella porta di salvezza in 

tempi di disperazione.  

“Non si seppe mai di alcuno che implorando il Tuo soccorso o chiedendo la Tua in-

tercessione fosse lasciato senza aiuto...”  

Combattere le circostanze avverse e saggiare le frontiere sembrava parte della tradi-

zione della famiglia. Il nonno, Emmet J. Mullally fu un medico eminente a Montreal e 

uno dei primi commissari di lingua inglese nel consiglio della Scuola Cattolica. Il dottor 

Mullally ebbe un ruolo essenziale nella fondazione della scuola secondaria D'Arcy 

                                                 
1 Padre Gruner, “Memories of My Mother” [Memorie di mia madre], in The Fatima Crusader n°47, 

estate 1994, p.11. 
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McGee, la prima scuola secondaria cattolica di lingua inglese a Montreal. Essendo uno 

storico appassionato del retaggio irlandese in Canada, Mullally la fece intitolare a D'Arcy 

McGee, il dinamico parlamentare irlandese assassinato in Sparks Street nella città di Ot-

tawa nel 1868. Più tardi, una scuola elementare di Montreal fu dedicata allo stesso Mul-

lally, in riconoscimento del suo contributo all'istruzione nella città.  

“Avevamo una famiglia felice e salda,” ricorda oggi Padre Nicholas Gruner. “Una 

madre che era in casa, un padre che ritornava a casa ogni sera e durante i fine settimana. 

I miei genitori non ebbero mai una discussione in nostra presenza. L'intera famiglia an-

dava in vacanza sull'Isola Principe Edoardo e qualche volta a Saint-Joseph-de-Mont-Rol-

land, a 45 miglia da Montreal, dove affittavamo una casa.” Fu lì che Nicholas imparò a 

nuotare alla svelta dopo che suo fratello Peter lo aveva gettato in acqua e lui stava quasi 

per affogare.  

Non una parola di imprecazione fu mai udita in casa, né discorsi blasfemi, né linguag-

gio da strada. “Il peggio che mio padre abbia mai detto era ‘sanguinoso’.”  

Suo fratello Tony ricorda che prima che Nick nascesse, Peter aveva imparato alcune 

parolacce, aveva allora due anni, da una domestica e che quando egli le usò di fronte alla 

madre, ella immaginò da dove venissero e immediatamente licenziò la donna. Padre Gru-

ner racconta: “Mia madre considerava il suo dovere di madre cattolica una cosa molto 

seria ed ebbe cura di non permettere che alcuna bestemmia fosse mai nemmeno sussur-

rata a casa sua".  

“Benché potessimo essere considerati una famiglia della buona borghesia,” nota Pa-

dre Gruner, “non avevamo niente in eccesso. Ricordo che papà diceva che se fosse stato 

ricco, avrebbe condiviso la sua ricchezza generosamente. Ma non era ricco e noi lo sa-

pevamo. Eravamo consapevoli di non avere il superfluo e di dover lavorare per quello 

che avevamo. Dovevamo guadagnarci quello che desideravamo. Mia sorella Jenny, la 

più giovane, ricorda che quando aveva 10 anni, anche se i nostri genitori avrebbero po-

tuto permettersi di comprarle una bicicletta, insistettero che lei se la guadagnasse. 

Quando Tony accompagnò un giorno mio padre fuori città, sul luogo di un progetto in 

costruzione, ordinò soltanto un hamburger per pranzo e disse a mio padre, ‘Lo so che tu 

non hai molti soldi, e quindi non voglio essere di peso.’ 

“Abbiamo pagato le nostre spese per tutta la scuola, vivendo a casa durante il seme-

stre universitario, ma lavorando durante l'estate per pagarla.  

“Eravamo diversi, ciascuno con la sua personalità, tutti molto coscienti della nostra 

indipendenza e del nostro punto di vista.” Padre Gruner racconta che la persona che so-

leva accudirlo occasionalmente, una certa Madame St.-Laurent, gli disse che lui non 

aveva parlato fino all'età di quattro anni. Ma quando aveva cominciato a parlare, sapeva 

esattamente quello che voleva dire. Si esprimeva molto esplicitamente e protestava se le 

sue parole erano riportate in modo inesatto. Questa è una caratteristica del modo in cui 

Padre Gruner parla ancor oggi.  

Tutti i figli della famiglia Gruner hanno una laurea superiore, eccetto Michael, il mag-

giore. E, infatti, entrambi i genitori davano grande valore all'istruzione.  

Padre Gruner ricorda: “Mio padre veniva da una lunga linea di inventori ed ingegneri. 

Egli stesso aveva una laurea in ingegneria e rifiutò una borsa di studio perché c'erano 

altri studenti più bisognosi di lui.  

“Il suo secondo nome ed il mio è Nightingale. Alice Nightingale, la mamma di mio 

padre, insisteva che eravamo parenti di Florence Nightingale, la famosa infermiera.  

“Mia madre aveva un grande senso della giustizia. Ci appoggiava se eravamo nel 

giusto ma non se avevamo torto. Per esempio, malgrado l'insistenza da parte dell'arrab-

biatissimo proprietario della macchina, mia madre non volle che Tony pagasse per un 
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parabrezza rotto durante una partita di baseball perché lui non stava giocando, ma sem-

plicemente guardando. Prima di sposarsi, era stata maestra di scuola e continuò ad avere 

un ruolo attivo nella nostra istruzione. Durante il mio primo anno all'Università McGill 

mi fece rifare un lavoro di storia economica, benché lo ritenessi assolutamente adeguato. 

Disse che non era abbastanza ben fatto e me lo fece rielaborare.  

“La sua famiglia era molto conosciuta a Montreal. La famiglia di nonna Mullally era 

giunta in Canada nel 1842, durante la carestia delle patate in Irlanda, e si era stabilita 

a Montreal.  

“Nonno Mullally poteva ricordarsi di quando Luis Riel era stato giustiziato dal Go-

verno del Canada (per aver capeggiato la ribellione dei meticci del 1885 nel Canada oc-

cidentale) e di come suo padre gli aveva spiegato che l'impiccagione di Riel nuocesse 

all'unità canadese.  

“La madre di nonno Mullally sapeva quello che voleva e aveva un carattere forte. Era 

una MacDonald e malgrado una forte opposizione da parte della famiglia, fu la prima 

scozzese dell'Isola Principe Edoardo a sposare un irlandese.  

“Il dottor Oscar Cameron Gruner, noto ai suoi nipoti con il nome di ‘Baba’, era an-

ch'egli medico, specializzato in patologia e nella ricerca sul cancro. Quand'era ancora 

piccolo, sua madre, Eleonor, una donna dal carattere molto energico e dal temperamento 

artistico, decise che suo figlio sarebbe diventato un famoso chirurgo.” Il suo modello era 

Sir Barkley Moinahan. Sir Barkley era un chirurgo molto capace alla corte della regina 

Vittoria. Era l'autore di un testo di chirurgia, nel quale c'era una sezione sulla milza, che 

a quel tempo rappresentava ancora un considerevole mistero per la medicina. Fu Oscar 

che scrisse il capitolo sulla milza, benché non ricevesse per esso alcun riconoscimento.  

Nel 1910, Oscar, professore assistente di patologia venne a Montreal con Alice e i loro 

due bambini, Malcom e Douglas. Fu coautore di articoli sulla patologia di vari tumori, 

insieme a un certo dottor Emmet James Mullally, articoli che furono pubblicati in riviste 

note come l'American Journal of Pathology. Mullally era un laureato dell'Università 

McGill e membro di uno dei primi gruppi di medici impegnati in quella che ora è chiamata 

una residenza chirurgica. Nel 1913 i segni dell'imminenza della guerra erano evidenti e 

Oscar sentì il dovere di tornare in Inghilterra. Vi ritornò e si unì al British Army Medical 

Corps lavorandovi come patologo.  

Il dottor Gruner fu il pioniere di un'analisi scientifica per la scoperta del cancro in fase 

iniziale per mezzo di un semplice ma accurato conteggio delle cellule bianche nel sangue. 

Egli lo spiegò a Nicholas quando questi era bambino ed insegnò a Peter, allora adole-

scente, come usarlo. Peter ora è medico.  

In verità, Oscar aveva un'idea molto originale della ricerca sul cancro e della medicina. 

Il suo lavoro nel 1915 era decenni avanti il suo tempo. Infatti, non fu che 50 anni dopo 

che la comunità scientifica si mise alla pari con la sua ricerca. E finalmente la sua opera 

fu riconosciuta e gli fu conferito un premio nel 1965.  

Egli stesso, andò contro alcuni rappresentanti dell'establishment medico e criticò le 

teorie della medicina contemporanea che trattavano il corpo umano come una semplice 

macchina. Riteneva anche che troppi professionisti medici fossero ammanicati con le 

compagnie farmaceutiche. Ma era un uomo pacifico e non si sarebbe immischiato in un 

conflitto, tuttavia come ricercatore, rimaneva fedele alla verità.  

Nel 1949, dimostrò che il cancro può essere curato. Un tedesco, il signor Fookes, che 

lavorava per Malcom, aveva il cancro e il dottor Gruner lo curò con una medicina scoperta 

da un altro ricercatore in Canada.  

Malcom Gruner, nato il 22 agosto 1905, frequentò la Leeds Grammar School dove si 

distinse per i suoi buoni risultati scolastici. Benché il padre lo incoraggiasse a studiare 



11 

medicina, non fu mai veramente interessato ad essa. Oscar era una persona “rinascimen-

tale” ed era affascinato da molti aspetti del mondo allora nuovo. Malcom era interessato 

in particolar modo alle recenti scoperte avvenute durante vari scavi archeologici in Egitto 

e era un appassionato egittologo con una estesa cultura. In uno degli scavi venne alla luce 

la mummia di una principessa egiziana. Gli archeologi mandarono a Malcom la sua mano 

ingioiellata affinché la esaminasse.  

Nel 1926, Malcom, laureato in ingegneria, emigrò a Montreal per lavorare presso la 

ditta Vickers. Qui, si presentò di nuovo al vecchio amico e collega di suo padre, il dottor 

Mullally. In tal modo incontrò di nuovo Jessie Rosalie. Malcom ritornò in Inghilterra ma 

una fitta corrispondenza si stabilì tra lui e Jessie. Nel 1928 Jessie fece un viaggio in In-

ghilterra in compagnia del padre e del fratello James. Qui Jessie e Malcom si fidanzarono 

per poi sposarsi in Canada.  

Malcom aveva dato prova, molto presto nella sua vita, di una prontezza a non tirarsi 

indietro di fronte a quello che egli percepiva come “una chiamata”. A Roma negli anni 

'20, il giovane Malcom, non ancora cattolico, fu così commosso dalla vita di Santa Ceci-

lia, la nobile vergine romana che professò la sua fede coraggiosamente e diede la sua vita 

per Cristo, che si convertì nel luogo stesso dove Cecilia subì il martirio2. 

La sua conversione viene ricordata da Padre Gruner: “Mio zio Douglas era già diven-

tato cattolico ma mio padre era risoluto nel rifiutarsi di farlo. Poi Malcom fu invitato a 

Roma dai suoi genitori durante l'Anno Santo 1925. Disse che sarebbe andato, non per 

vedere la Roma cristiana ma quale avido studente, interessato all'archeologia, per vedere 

le rovine della Roma pagana. Si recò alla chiesa di Santa Cecilia in Trastevere spinto 

dall'interesse archeologico che essa presentava e dal suo grande amore per la musica, 

dato che Santa Cecilia è la patrona della musica. Quando si trovò nel sotterraneo delle 

rovine, egli udì la storia del martirio di Santa Cecilia. (Era stata sigillata in una camera 

a vapore, ma era rimasta viva. I boia poi tentarono numerose volte di decapitarla ma la 

ferita del suo collo non fu immediatamente mortale ed ella visse altri due giorni durante 

i quali dettò il suo testamento spirituale, donando la sua casa alla Chiesa Cattolica Ro-

mana perché potesse essere convertita in un luogo sacro. Santa Cecilia fu anche una 

grande apologeta della Chiesa.)  

“Quando io chiesi a mio padre che cosa lo spinse alla conversione, mi disse di essere 

stato profondamente commosso dalla storia di Santa Cecilia, che era ricca e bella e aveva 

tutto quello che il mondo potesse offrire, ma per l'amore di Gesù Cristo aveva rinunciato 

a tutto ed era divenuta una vergine martire.” Nel 1946, dopo circa 21 anni, poté onorare 

la promessa fatta alla Santa, che la prima figlia della famiglia Gruner avrebbe portato il 

suo nome affinché, come in tutte le famiglie cattoliche, il legato spirituale dei primi mar-

tiri ispirasse e fortificasse e guidasse la prole. Ma se il sacrificio di Santa Cecilia dovesse 

o meno avere un effetto sulla famiglia di Malcom, negli anni futuri, fu determinato nel 

tardo autunno del 1943 da uno scritto in una terra lontana.  

§ 

Dio deve essere il più grande narratore. Egli certamente sa tenere viva l'attenzione del 

lettore. Nessuno ha mai smesso di leggere l'Antico Testamento per noia; è invece l'euforia 

di tentare di assorbire tutti i giri e le svolte, gli intrecci e i ‘contro-intrecci’, attraverso la 

lunga storia del rivelarsi di Dio al popolo eletto che porta il lettore a cercare ogni tanto 

riposo per gli occhi e per l'anima. Ma attraverso tutta la narrazione, Egli avvince l'atten-

zione del lettore così come avvinse l'attenzione degli Ebrei con un'unica perfetta tattica: 

una promessa. Promise loro un Redentore. Ed Egli tenne viva la loro attenzione per secoli, 

fino al momento in cui adempì alla promessa. Fu solo allora che, stanchi e saziati, coloro 

                                                 
2 Padre Nicholas Gruner, “A Personal Thank You From Father Gruner” [Un personale ringraziamento da 

Padre Gruner] in The Fatima Crusader n°30, inverno 1989, p.1. 
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ai quali Egli aveva affidato la promessa, guardarono dall'altra parte. E il tesoro di Dio 

andò altrove.  

Ogni maestro sa che il modo più sicuro per attrarre l'attenzione di un bambino disub-

bidiente è quello di promettergli che presto gli accadrà qualcosa. Agli uomini cinici, 

troppo indulgenti verso se stessi, viziati e arroganti del XX secolo, Dio presentò un mezzo 

che avrebbe inchiodato la loro attenzione anno dopo anno, decennio dopo decennio. Egli 

diede loro un Segreto. Non “al” mondo intero, ma “per” i fedeli cattolici nel mondo. At-

traverso Sua Madre, a Fatima, affidò quel Segreto a tre contadinelli analfabeti, Jacinta 

Marto di sette anni, suo fratello Francisco di nove e la loro cugina Lucia dos Santos, 

appena decenne.  

Una vocazione proveniente da Dio può entrare nel cuore di un bambino molto prima 

dell'adolescenza. Dio non è trattenuto dalla mancanza di fede nei bambini. Egli sa quello 

che il loro futuro ha in serbo. Dio conosce le persone che Gli appartengono, sa che i 

pastori a Betlemme non avrebbero esitato ad entrare in una grotta, sa che i veggenti di 

Fatima, Jacinta e Francisco avrebbero passato il resto delle loro brevi vite bruciando d'a-

more per Lui. Ed Egli sa anche che Lucia, la superstite dei veggenti di Fatima, sarebbe 

rimasta ubbidiente a Lui e a Sua Madre durante l'intera sua lunga vita.  

Nella primavera del 1917, tutto il Portogallo era pieno di eccitazione alla notizia che 

tre bambini qualunque avevano, a quel che sembrava, visto la Vergine Maria, in un prato 

a nord di Fatima, il 13 maggio di quello stesso anno. Ella prometteva di incontrarli lì nello 

stesso giorno di ogni mese fino ad ottobre3. Ci sarebbero stati sei incontri in tutto. La 

prima volta c'erano solo i tre bambini, l'ultima erano presenti 70.000 uomini, donne e 

ragazzi di ogni ceto, provenienti da tutti gli angoli del Portogallo. Quello che si svolse tra 

queste due date fu uno dei drammi più intensi di tutti i 2000 anni della storia del Cattoli-

cesimo.  

La Vergine Benedetta disse ai bambini che Dio era molto offeso dai peccati dell'uma-

nità e chiese se essi fossero pronti a fare sacrifici per consolarlo e per la conversione dei 

peccatori. Promise loro che sarebbero andati in Paradiso. (Jacinta e Francisco sarebbero 

morti dopo tre anni, Lucia, la maggiore, avrebbe vissuto per il resto del secolo.) Per sei 

mesi i tre sostennero il dileggio, le minacce della polizia, la tortura mentale da parte delle 

autorità, l'ira delle loro famiglie e l'adulazione soffocante di spettatori incantati. Per la 

loro fedeltà alla grazia, e con l'aiuto di Nostra Signora, sopravvissero a tutto questo. Fu-

rono anche aiutati dai due più famosi elementi dell'intero fenomeno: era stato promesso 

loro un grande miracolo in ottobre e era stato loro rivelato un Segreto in tre parti4.  

Nel corso dei decenni, con il permesso del Cielo, le prime due parti del Segreto furono 

rese note da Lucia dos Santos, per ordine del suo vescovo, dopo che ella era entrata nella 

vita religiosa5. La prima parte del Segreto conteneva una visione dei dannati che bruciano 

all'Inferno per l'eternità: lo stesso destino che aspetta molte persone nel mondo se l'uma-

nità non cessa di offendere Dio6. La seconda parte diceva che se il genere umano non 

avesse smesso di commettere offese contro Dio e la Sua legge, una guerra peggiore (la 

Seconda Guerra Mondiale) sarebbe scoppiata durante il pontificato di Pio XI e che il 

mondo avrebbe continuato ad essere punito per mezzo di guerre, fame, persecuzioni della 

Chiesa e persecuzione del Santo Padre. La Vergine dichiarò che sarebbe ritornata per 

chiedere la consacrazione della ‘Russia’ al Suo Cuore Immacolato, da parte del Papa e 

dei vescovi della Chiesa, per impedire che la Russia spargesse “... i suoi errori attraverso 

il mondo”7. La terza parte del Segreto, che ancor oggi deve essere rivelata, fu messa per 

                                                 
3 William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima [Nostra Signora di Fatima], New York, The Macmillan 

Company, p.52. 
4  Lucia racconta Fatima (La terza raccolta di memorie di Suor Lucia), Queriniana, 1987, p.104 
5 Ibid., p.102 
6 Ibid., p.104 
7 Ibid. 
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iscritto da Suor Lucia in ventiquattro righe su un foglio di carta8. Il Papa ne è in possesso 

fin dal 1957 9 ed esso ha affascinato e stimolato i Cattolici per tutto questo secolo.  

Quanto al miracolo promesso per quell'ottobre, chi poteva prestare attenzione a una 

folle predizione fatta in luglio da tre contadinelli? Non sapevano né leggere né scrivere, 

non avevano istruzione e apparivano addirittura ritardati, se uno li guardava bene.  

Era una cosa troppo ridicola! Essi annunciarono persino il giorno in cui sarebbe suc-

cesso, il 13 ottobre, e l'ora, mezzoggiorno:10 la stessa ora in cui, si diceva, la Vergine era 

apparsa loro fin dal mese di maggio. Chi poteva credere a tale assurdità?  

Settantamila persone ci credettero. A mezzogiorno del 13 ottobre 1917 una moltitudine 

approssimativamente uguale alla popolazione residente a Gerusalemme il giorno in cui 

Cristo scrisse con il dito nella polvere, attendeva in piedi, il fango fino alle caviglie, nel 

prato a nord di Fatima, sotto una pioggia che era durata tutta la notte.11 

“Guardate il sole”, gridò Lucia su invito di Colei che si era appena rivelata come No-

stra Signora del Rosario.  

La pioggia cessò, le nubi sparirono, il sole apparve come d'argento, facile da guardare 

come la luna. Cominciò a emanare onde di colore mai viste dal momento della creazione, 

cambiando il colore della carnagione di quei visi volti verso l'alto e della terra stessa. Poi, 

davanti alle migliaia di persone paralizzate dallo sbigottimento nel prato sottostante, co-

minciò a girare. All'improvviso si staccò dal cielo e si lanciò verso la terra, seguendo una 

traiettoria a zig zag - una immensa palla di calore rovente - minacciando di ridurre gli 

spettatori atterriti in quella stessa polvere donde erano venuti.  

Quando il terrore era al culmine, il sole si fermò, appena sopra la folla, rimanendo 

appeso per un momento: il grande pendolo del tempo aveva finito la sua oscillazione. Poi 

il tempo ricominciò, il sole si risollevò allontanandosi dalla moltitudine e ritornò al suo 

posto nel cielo. In un attimo esso fu di nuovo come era stato dal momento della sua crea-

zione e ancora una volta nessuno poté fissarci lo sguardo.12 

Le settantamila persone erano asciutte - vestiti, capelli, scarpe, ombrelli e la terra - 

tutto era asciutto,13 come la polvere del pavimento del tempio su cui Cristo aveva scritto, 

prima di mandar via la donna con queste parole, “Non ti condanno.” Le migliaia di testi-

moni tornarono a casa in quel giorno d'ottobre del 1917, con il cuore esultante, consci 

come non mai dell'immensità del perdono di Dio. Invero, quello che l'uomo deve fare per 

guadagnarsi quel perdono è il significato di Fatima.  

Alla morte dei primi due bambini, la sola custode del Segreto restò Lucia dos Santos. 

Lì, nell'anima di questa contadinella, fu concesso al Segreto di rimanere custodito fuori 

della portata di uomini malvagi fino al momento in cui era pronto per la rivelazione.  

Nel 1941 quella vita aveva già portato obbedientemente sulle spalle il fardello del co-

mando ricevuto a Fatima per 24 anni. Quell'estate le fu ordinato di mettere per iscritto 

quanto noi conosciamo come la sua Terza Memoria.14 

                                                 
8 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Secret of Fatima Revealed, p.7. 
9 Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima [Tutta la verità su Fatima], vol.III, The 

Third Secret [Il terzo segreto], Immaculate Heart Publications, Buffalo, N.Y., pp. 479-481. 
10 William Thomas Walsh, Our Lady of Fatima, p.80. 
11 Ibid., p.145. 
12 Ibid., pp.148-149. 
13 Ibid., p.149 
14 Lucia racconta Fatima (La terza raccolta di memorie di Suor Lucia), Queriniana, 1987, p.102 
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In quelle memorie ella rivelò per la prima volta che il Grande Segreto di Fatima era 

diviso in tre parti. Nella stessa occasione rivelò pure il contenuto delle prime due parti del 

Segreto.15 

Lucia dos Santos, avendo rivissuto nuovamente tutti quei sei mesi del 1917 nello scri-

vere la sua Terza Memoria e rivelare le prime due parti del Segreto, nel giugno del 1943 

si ammalò di una bronchite che si trasformò in un grave caso di pleurite.16 In settembre, 

allarmato dalla prospettiva che la suora riportasse con sé nell'eternità la terza parte del 

Segreto, il suo vescovo, Monsignor da Silva di Leiria, espresse il desiderio che ella lo 

mettesse per iscritto.17 

Ella spiegò al vescovo che per una cosa così importante preferiva attendere un ordine 

in tal senso. Finalmente, alla metà di ottobre del 1943, il Vescovo da Silva diede per 

iscritto a Suor Lucia l'ordine da lei richiesto.18 

Malgrado ciò, ella ancora non poté conformarvisi.  

Per quasi tre mesi, provò “una misteriosa e terribile angoscia. Raccontò che ogni volta 

che si sedeva allo scrittoio e impugnava la penna per mettere giù il Segreto, si sentiva 

impedita di farlo.” Scrisse al suo direttore che, “benché avesse provato numerose volte, 

era incapace di scrivere ciò che le era stato comandato, e che questo fenomeno non era 

dovuto a cause naturali”.19 

Il 1943 giunse al termine. Il giorno dopo il Capodanno 1944, Nostra Signora apparve 

a Lucia nell'infermeria di Tuy, confermandole: “... che era veramente il volere di Dio e le 

diede l'illuminazione e la forza di compiere quello che le era stato chiesto.”20 

Nella Cappella di Tuy, nello stesso luogo dove, il 13 giugno 1929, aveva avuto la 

visione della Santissima Trinità, Lucia mise per iscritto il Grande Segreto di Fatima che 

le era stato rivelato un giorno di luglio del 1917, un giorno in cui i testimoni avevano 

visto il sole impallidire al punto che si erano potute vedere le stelle a mezzogiorno: un 

Segreto d'importanza tanto vitale che anche le stelle erano venute fuori per ascoltarlo.21 

Nota: Per il lettore che volesse ulteriori informazioni su Fatima prima di continuare 

nella lettura di questo libro, riguardo il “Sacerdote di Fatima” si prega di riferirsi all'Ap-

pendice I a pagina 288. Dal Fatima Network Website: www.fatima.org/it/ 

  

                                                 
15 Ibid., pp.104-105, 107-108. 
16 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Secret, Immaculate Heart Publications, Buffalo, N.Y., p.38. 
17 Ibid., p.42. 
18 Ibid., p.44. 
19 Ibid., p.45. 
20 Ibid., pp.47-48. 
21 Ibid., p.47. 
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Capitolo 2 

La bellezza della Tua dimora 

 

Crescendo a Montreal, era quasi impossibile per un ragazzo cattolico non essere ispi-

rato dalla vicenda di Fra' André, l'umile religioso che spese la sua vita venerando San 

Giuseppe. Così tante miracolose guarigioni furono ottenute nel nome di San Giuseppe, 

con le preghiere e l'imposizione delle mani, da Fra' André che, quand'era ancora in vita, 

era conosciuto come “Colui che compie miracoli a Montreal”. La passione di Fra' André 

per il suo grande patrono, San Giuseppe, non conosceva limiti. Superando ostilità demo-

niache dentro e fuori dalla Chiesa, il religioso senza istruzione sollecitò l'aiuto e l'assi-

stenza finanziaria dei potenti e degli umili per realizzare il suo grande piano. La sua de-

terminazione e la sua santità fecero sorgere sulle pendici del Mont-Royal il grande edifi-

cio che tutto il mondo avrebbe conosciuto con il nome di Oratorio di San Giuseppe.  

Come tanti altri durante tutta la prima metà del secolo, Nick Gruner si recò molte volte 

all'Oratorio sul fianco del Mont-Royal per pregare il famoso servo del grande San Giu-

seppe. Inoltre, come tanti altri ragazzi in Québec nella prima metà del secolo, divenne 

chierichetto alla fine della seconda elementare.  

Lì, nel mezzo del dramma sommo della Messa Vecchia, ancora una volta come molti 

prima di lui, egli subì una trasformazione speciale.  

C'era un punto nella Messa Vecchia, durante il quale innumerevoli chierichetti erano 

passati, dall'essere semplici bambini che ascoltano “il borbottio benedetto della Messa” 

che esce dalle labbra del sacerdote, al diventare, nel cuore, essi stessi sacerdoti. Questa 

transizione aveva luogo nel cuore, in quel paesaggio di innocenza e fiducia, dove, come 

un cerbiatto che cerca un ruscello, il chierichetto aveva agognato Dio, senza saperlo, per 

tutta la sua giovane vita.  

Il momento era sottolineato dal rumore dell'acqua che scorre; mentre versava acqua 

sulle dita del sacerdote, il bimbo lo udiva mormorare “Lavabo ...”. Il suono di quella 

parola “Lavabo ...”, decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, da quando la Messa 

Vecchia era stata formulata, lavava via per sempre il mondo dal cuore del chierichetto e 

lo introduceva nel sacerdozio.  

Quel momento di grazia era destinato a rimanere un mistero per tutta la sua vita, e 

forse solo l'uomo ormai maturo poteva identificare con precisione il momento in cui il 

chierichetto era diventato un prigioniero di Cristo. Pur tuttavia, ci doveva essere stato un 

momento di riconoscimento che era passato come un sussulto attraverso la sua anima la 

prima volta che aveva udito la traduzione delle parole nella sua lingua natale.  

“Lavo nell'innocenza le mie mani  

E giro attorno al Tuo altare, Signore,  

per far risuonare voci di lode  

e per narrare tutte le Tue meraviglie.  

Signore, amo la casa dove dimori  

e il luogo dove abita la Tua gloria.  

Non rapire la mia anima insieme ai peccatori,  

Né la mia vita con gli uomini di sangue  

Nelle cui mani non v'è che inganno,  

Mentre colma di doni è la loro destra,  

Integro è invece il mio cammino;  

riscattami e abbi misericordia.  

Il mio piede sta su terra piana;  
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Nelle assemblee benedirò il Signore.”  
(Salmo 25) 

Di tutti i momenti di cura delle anime che dimostrano la genialità assoluta di Santa 

Madre Chiesa nessuno sorpassa quello in cui la Sposa di Cristo, stupenda nella sua mae-

stà, nemesi di principati e potenze, terrore dei tiranni e di ideologi, rivolge tutta la Sua 

attenzione al più piccolo dei suoi figli, il puro e fiducioso bambino all'altare, e lo abbrac-

cia in modo che il suo passato, presente e futuro diventino una storia d'amore ineguaglia-

bile, la pura e completa schiavitù che può esistere solo tra un giovane uomo e Dio.  

Pur dotato di una forza tale da unire il tempo all'eternità, tuttavia l'amore che entra nel 

cuore di un fanciullo alla parola “Lavabo...” rimane dentro senza un palpito, fino a 

quando, come è certo che la testa è attaccata alle spalle, il fanciullo, seguendo un impulso 

che non sa spiegare, o nemmeno riconoscere affatto, alza la testa e guarda il corpo del 

Figlio dell'Uomo appeso sopra al Tabernacolo. I suoi occhi seguono la linea di quelle 

membra torturate, tutt'e quattro, che attirano l'occhio verso il loro punto di intersezione, 

quel Sacro Cuore nascosto dentro al petto oppresso, e il cuore del chierichetto comincia 

a pulsare, scandendo il ritmo della rivelazione che inonda la sua anima, il ritmo della 

risposta alla domanda che lo ha ossessionato da quando per la prima volta vide quel Corpo 

sulla Croce appeso alla parete sopra la sua culla: “Perché?” Per un momento il fanciullo 

si perde nel silenzio della Croce, ma poi i minuti che passano, battono, battono nel suo 

stesso petto. E conosce la risposta.  

In un modo o nell'altro, finisce di fare quello che deve, si toglie la tonaca da chieri-

chetto, si rimette i suoi abiti, esce di corsa fuori, nella fredda aria invernale della mattina 

e vola verso casa tra la neve piangendo: “Per me. Per me. Per me.” È innamorato. E 

chiamato ad essere un sacerdote per sempre.  

Un ordine da Dio può arrivare in qualsiasi momento e quando uno meno se lo aspetta. 

La Vergine a Nazareth non si aspettava l'arcangelo Gabriele. I pastori nei campi di Bet-

lemme non si aspettavano un coro di angeli, ma fu comandato loro di andare a cercare un 

bambino avvolto in qualcosa di speciale e giacente in una mangiatoia. I pastori sulle col-

line di Betlemme, probabilmente mezzi addormentati, infreddoliti, affamati, irritabili, non 

desideravano nient'altro che sonnecchiare ed essere lasciati in pace. Quello tra loro più 

introspettivo forse sedeva con lo sguardo fisso verso oriente, oltre il Giordano, verso la 

Montagna dove gli era stato detto fin dall'infanzia che era sepolto Mosè. Racconti ascol-

tati durante la fanciullezza risplendono di un sacro calore che non è mai così benvenuto 

come nel cuore freddo della maturità. Ma, invece di essere lasciati al loro riposo, i pastori 

furono chiamati ad essere testimoni dell'arrivo di Dio sulla terra, nella forma più inaspet-

tata, la carne di un neonato.  

Lontano da quei famosi pastori sia nel tempo che geograficamente, tre altri pastori - 

dell'età di sette, nove e dieci anni - in un giorno di primavera del 1917 nel Portogallo 

settentrionale, non avevano nelle loro menti nessun'altra cosa che quella di affrettarsi a 

dire le preghiere del mezzogiorno, quando all'improvviso fu ordinato loro di pensare a 

niente di meno che al futuro dell'umanità.  

Questo è il modo in cui la grandezza può entrare nel cuore di un bambino e dare forma 

al suo futuro proprio mentre egli corre a casa dopo una Messa mattutina, traboccando dal 

desiderio di dire a sua madre quello che gli è appena accaduto. Si precipita in cucina, la 

trova vicino ai fornelli, come ogni mattina dopo la Messa, ma invece di gridare d'impulso 

la notizia, rimane lì senza parole.  

Solo in quel momento egli si rende conto che la cosa appena piantata nel suo cuore è 

un segreto, tra lui e Dio. Non può nemmeno rivelarlo a sua madre. Come lo sa? Come 

seppero i Re Magi che non potevano ritornare a Gerusalemme e parlare di quanto avevano 

veduto? Il Cielo li aveva inondati della sapienza di fare diversamente.  
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La madre lancia uno sguardo da dietro i fornelli verso la porta e vede che il chierichetto 

è tornato. Vede la neve che si scioglie, gocciolando dal suo berretto sulla sua fronte, scor-

rendo in piccoli rivoli lungo ciascun lato del viso. In un secondo tanto breve che solo gli 

angeli possono contarlo, si è accorta del cambiamento avvenuto in lui. Vede la luce nel 

suo sguardo, le parole appena formate sulle labbra, ma fermate da una grazia misteriosa 

con la quale ha sempre condiviso questo suo figlio. “Non sgocciolare la neve sul pavi-

mento”, dirà, forse. Poi, forse, “La colazione è pronta”.  

Parole semplici e banali, dette da tempo immemorabile a quest'ora di una mattina in-

vernale, tra madre e figlio. Ma questa volta da una madre ad un sacerdote.  

La Fede passa attraverso la madre, disse De Maistre. È sempre stato così. E sarà sempre 

così. Chi può dubitare del fatto che i tre saggi avessero tre madri sagge?  

Padre Pio ricevette la sua fede dalla madre. Il Cardinale Mindzenty dalla sua. Padre 

Fuentes dalla sua. Essi diventarono tre dei sacerdoti più perseguitati del XX secolo. Si 

può facilmente immaginare che fu da questo silenzio tra una madre e suo figlio, un ra-

gazzo e il suo segreto, una madre e il suo, che Pio, Fuentes e Mindzenty ricavarono la 

forza di ergersi da soli contro le più terribili forze che questo secolo poté scagliare contro 

di loro, e emergere con la loro difesa della Croce intatta dopo anni di vilipendio, tradi-

menti e persecuzioni. C'è un fanciullo sulla soglia della cucina? Guarda attentamente 

prima di rispondere. Potrebbe essere un Quarto Saggio, forse un erede del manto lasciato 

sulla riva del fiume da Pio o Mindzenty? Nel 1948, il fanciullo cattolico in piedi vicino 

al portone nel suo primo giorno di scuola era una nuova creatura sulla terra, una creatura 

che viveva sotto la minaccia dell'annientamento nucleare di intere nazioni, ignaro che 

anche la sua Chiesa era una specie a rischio.  

§  

Un fanciullo che cominciava la scuola elementare nella Québec cattolica vi arrivava 

preparato da cinque o sei anni di catechismo a casa. Quando Nick Gruner aveva cinque 

anni, sua madre disse che voleva che tutti i suoi bambini crescessero non come Cattolici 

di nome, ma come buoni Cattolici. Ella li educò sulla Immacolata Concezione a casa, 

prima che cominciassero la scuola. È la madre saggia che riserva a se stessa il dovere di 

questo insegnamento prezioso durante i primi anni d'infanzia. Il bambino accetta l'Imma-

colata Concezione con la più grande facilità. Dopo tutto, cosa può essere più naturale per 

un bambino puro del concetto che Dio possa creare purezza perfetta per essere la Madre 

di Suo Figlio? Apprendere questo tesoro da una madre è ricevere un trofeo della fede che 

non può essere carpito da nessun nemico, su qualsiasi campo di battaglia.  

Come ogni bambino cattolico in tutto il mondo, Nick imparò a casa la storia di Fatima, 

molto prima di varcare la soglia di una scuola. Proprio nella casa di fronte alla casa dei 

Gruner viveva Leonard Hynes, futuro presidente del C.I.L., con la moglie Jessie e i loro 

quattro bambini, la cui età non differiva di più di un anno da quella di quattro dei bambini 

Gruner, incluso Nick. Un giorno, nella loro casa, durante una recita del Rosario, egli sentì 

che questi inserivano alla fine di ogni decade “o mio Gesù”, cioè la formula di preghiera 

dettata a Lucia da Nostra Signora di Fatima. Fece obiezione a questo, poiché non l'aveva 

mai sentita prima d'allora. Allora gli parlarono del Messaggio di Fatima. Memorizzò i 

particolari e di ritorno a casa cominciò a interrogare la madre al riguardo.  

Fu nel corso della quinta elementare nella scuola di San Giuseppe a Montreal che l'in-

segnante raccontò la storia di Fatima alla classe. Dopo averla ascoltata, egli era rientrato 

a casa e aveva annunciato che si impegnava a dire il Rosario tutti i giorni per il resto dei 

suoi giorni. Sua madre gli fece presente che un tale impegno era una promessa solenne 

alla Madre di Dio e doveva essere fatta con grande cautela e ancor più grande determina-

zione. La presenza della Madre di Dio nella propria vita non era cosa che si potesse pren-

dere alla leggera.  
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Padre Nicholas Gruner più tardi ricorderà l'eredità della devozione Mariana lasciatagli 

dalla famiglia: “Nella famiglia, dal lato di mio padre, la devozione a Nostra Signora era 

molto profonda. Mio padre era stato un anglicano e aveva sentito gli argomenti contro la 

devozione per Nostra Signora. Ma, quando io ero sui vent'anni egli mi precisò il suo at-

teggiamento verso Maria: come un re ha piacere nell'onorare la sua regina, così Gesù, che 

è Re, ha piacere nell'onorare Nostra Signora, che è la Sua Regina.  

“Nonno Mullally aveva fondato un ospedale a Montreal e lo aveva chiamato Santa 

Maria, come Nostra Signora. Era nato nell'Isola di Principe Alberto e suo zio era stato un 

capitano di marina. Una volta il capitano aveva dovuto disfarsi di un marinaio ubriaco 

che stava causando problemi. Mentre stava per lasciare la nave, il marinaio maledisse il 

capitano e la ciurma della nave. Più tardi, sulla costa di Newfoundland, una tempesta 

distrusse la nave. Malgrado ciò, non uno di loro perì, perché, quando la nave stava affon-

dando, lo zio di mio nonno fece dire il Rosario a tutti loro.  

“Mia nonna, Mary Mullally, era un'artista che dipingeva ritratti di Nostra Signora, in-

cluso quello di Nostra Signora di Fatima che io ho ora nella mia casa. Una volta, quando 

in una mostra d'arte a Montreal fu esibito un quadro con un giglio spezzato, simboleg-

giante il rifiuto della verginità di Nostra Signora da parte dell'artista che lo aveva dipinto, 

mia nonna rimproverò severamente il curatore della mostra per aver incluso la tela nella 

mostra.”  

Verso la fine degli anni '40, quando Nick era all'inizio delle elementari, i particolari 

essenziali della storia di Fatima e la bellezza dei personaggi erano conosciuti da quasi 

ogni cattolico. Quello che non si conosceva, e che non avrebbero potuto conoscere a quei 

tempi il padre e la madre che impartivano il Catechismo ai loro bambini nel lontano Ca-

nada, era il dramma che si stava ancora svolgendo all'interno della Chiesa riguardo sia al 

Messaggio di Nostra Signora sia, in particolare, al Terzo Segreto.  

Ciò che Pio XII sapeva del Grande Segreto può essere solo materia di congetture. Però, 

nel 1950, egli compì un atto di guida unico e fondamentale. Il 1° novembre dichiarò in-

fallibile l'insegnamento della Chiesa secondo cui Maria, alla sua morte, era stata assunta 

in Cielo con l'anima e con il corpo22. Il Dogma dell'Assunzione avrebbe ricordato al 

mondo, che stava vivendo sotto la minacciosa ombra dello sterminio, che la vita non fi-

nisce qui, che qualunque sia il male di cui sono capaci gli uomini, la compagnia eterna di 

un Dio amorevole è il nostro vero destino.  

 

  

                                                 
22 Papa Pio XII, Costituzione Apostolica, Munificentissimus Deus, 1 nov., 1950; Denzinger - The Sources 

of Catholic Dogma [Le fonti del dogma Cattolico] n°2331-2333. 
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Capitolo 3 

Ferita nella città 

 

Nick Gruner frequentò la scuola secondaria dalla caduta dell'Ungheria alla caduta della 

Chiesa Militante. Dal 1955 al 1959, frequentò la D'Arcy McGee High School, la stessa 

scuola che suo nonno, il dottor Mullally, aveva fondato 25 anni prima. Pochi giovani 

ragazzi di quell'epoca potevano assaporare una tale continuità nella tradizione familiare. 

Per Nicholas Gruner, sarebbe durata per tutta una vita. E doveva durare, perché la tradi-

zione, così come la si conosceva in casa, a scuola e nella famiglia, stava per essere spaz-

zata via da un vento generato fuori dalla natura.  

Nick era stato sempre considerato un ragazzo serio di natura anche da adolescente. 

Non che fosse completamente immune dagli stimoli, ma le mode passeggere sembravano 

non toccarlo. Per esempio, il Rock and Roll era molto popolare, ma raramente suscitava 

il suo interesse. Già allora appassionato di Chopin e di altri compositori di musica clas-

sica, che Malcom Gruner suonava a casa alla sera, il suo apprezzamento crebbe con l'età.  

“A scuola era in un certo modo un imprenditore” ricorda suo fratello Tony “organiz-

zava gite per andare a sciare, vendeva abbonamenti a periodici per raccogliere soldi de-

stinati a sovvenzionare progetti scolastici. Non praticava né si interessava di molti sport, 

ma giocò ad hockey sul ghiaccio con la lega di hockey della parrocchia dopo che aveva 

finito le scuole secondarie.” Aveva due sorelle più giovani di lui. L'ultima, la settima, 

aveva nove anni meno di Nick e si chiamava Jennifer. Un episodio classico della convi-

venza tra fratelli e sorelle si ritrova nei suoi ricordi d'infanzia del fratello.  

“Era molto buono verso di me. Mi insegnò perfino ad andare in bicicletta. Io gli pre-

paravo i panini, tre panini al formaggio ogni giorno. Lui mi pagava dieci centesimi. Fu il 

mio primo lavoro e lui il mio primo datore di lavoro. Ma si mise a lamentarsi con i com-

pagni di scuola quando si stancò di quei panini. Quando mia sorella maggiore cominciò 

a frequentare la scuola, fu presa in giro per aver fatto quei panini.”  

Tutta insieme, la famiglia seguiva la consuetudine di visitare sette chiese nel giorno 

della domenica della Passione, prima di Pasqua. Fu una delle prime grandi tradizioni fa-

miliari cattoliche ad essere spazzata via dai tempi che stavano cambiando.  

All'università, Nick venne eletto presidente del Circolo Newman, vincendo per un solo 

voto. Ci mise un grande impegno, dando prova della disponibilità, tipica sua, di indicare 

la strada, anche se impopolare, anche a costo di affrontare un'opposizione.  

Benché avesse poco tempo per farlo, nella sua giornata sempre fitta di impegni, gio-

cava con piacere a hockey e football.  

In ogni momento, fin dall'infanzia, dimostrò un tratto particolare della sua personalità.  

“Egli ebbe sempre un forte senso del bene e del male,” ricorda Jennifer. “Quando i 

Testimoni di Geova bussavano alla porta, c'era una radicata tradizione familiare di parlare 

con loro, non solo per cortesia, ma a lungo, per insegnare loro. Egli rispondeva seriamente 

ai loro attacchi contro la verginità di Nostra Signora, e loro non avevano nulla da contro-

battere. Parlava loro e essi andavano a casa a controllare quello che lui aveva detto o, 

magari, a ponderare meglio l'argomento. Ma non parlava della vita religiosa nel senso che 

egli dimostrasse un suo interesse verso di essa”.  

Ricordando e riflettendo su quei giorni, quand'era ragazzo, quaranta anni dopo, Padre 

Gruner spiega alcune cose della sua formazione familiare e scolastica: “Imparai molto 

presto a ‘cavarmela da solo’.” Essendo il quinto nato e il quinto figlio maschio, si trovava 

nel mezzo della famiglia. “Naturalmente, gli amici di mia sorella non erano i miei amici. 

Tony, il mio fratello maggiore era, ed ancora è, un uomo affascinante. Riusciva a farsi 
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amici facilmente ed era invitato da tutte le parti, ma, come la maggior parte dei fratelli 

maggiori fa capire chiaramente, non voleva il fratello più piccolo appiccicato dietro. Inol-

tre avevamo caratteri diversi. Come risultato di questo, mi feci strada da me.  

“Questo stato di cose continuò anche dopo che ebbi lasciato la scuola elementare. Tutti 

i miei compagni andarono alla scuola Loyola, che era retta dai Gesuiti. Ma mio padre 

insisté affinché, al contrario dei miei fratelli più grandi, non fossi istruito dai Gesuiti. Si 

riteneva che non eccellessero nell'insegnamento della matematica e, poiché c'era una pos-

sibilità che studiassi ingegneria come lui, pensò che mi sarei trovato meglio alla D'Arcy 

McGee, la scuola fondata da mio nonno Mullally. Era retta dai Fratelli Cristiani.  

“La scuola D'Arcy McGee era situata in pieno centro di Montreal, un ambiente molto 

diverso da quello dove vivevamo. Non eravamo una famiglia ricca, ma abitavamo in 

quello che poteva definirsi un buon quartiere, in quella che era stata originariamente la 

casa di mio nonno. Benché non ci mancasse nulla e la casa fosse ben tenuta, non avevamo 

tutti i lussi che avevano i nostri vicini. Andare a scuola al centro di Montreal all'età di 

tredici anni, non avendo amici in quella zona, mi costrinse ad adattarmi a persone di cul-

ture differenti e di ambienti diversi.”  

Si può dire che, come accade a molti che sono considerati più maturi dei loro anni, ci 

sono fasi della crescita che non attraversò mai. La traiettoria della sua futura carriera era 

già cominciata, una carriera che lo avrebbe costantemente contrapposto a forze superiori 

nel numero.  

Arrivò a questa dinamica onestamente, come racconta Tony Gruner: i suoi genitori 

tendevano ad essere politicamente conservatori in una provincia che era, a quei tempi, 

storicamente liberale; e i Gruner si avvalevano della possibilità di votare contro il partito 

al potere. Proprio mentre cominciava la scuola, egli stava già sviluppando una resistenza 

al fatto di essere in una posizione di minoranza; senza dubbio quest'atteggiamento era in 

parte il risultato del suo essere cresciuto in una famiglia non francese, circondata dalla 

popolazione di lingua francese di Montreal.  

§  

La stessa Montreal era stata fondata da un atto speciale della provvidenza, benché 

molti abitanti di oggi ne siano ignari. L'insediamento nacque come un avamposto missio-

nario, frutto di un sogno interpretato come proveniente da Dio; i semi di Montreal furono 

infatti gettati da una comunità di pionieri francesi che giustamente credevano che i loro 

sforzi, i loro sacrifici e le loro sofferenze fossero al servizio del Vangelo e della Chiesa 

Cattolica.  

In quanto nativo di Montreal, Nicholas Gruner non aveva mancato di notare che la sua 

città avrebbe potuto avere una storia molto diversa se Luigi XIV avesse consacrato la 

Francia al Sacro Cuore nel 1689, secondo la richiesta fatta da Nostro Signore a Santa 

Margherita Maria Alacoque.23 Se il potente Re Sole avesse ubbidito, l'Europa protestante 

avrebbe potuto riconvertirsi alla fede cattolica attraverso la Francia, e forse il Nord Ame-

rica francese non sarebbe mai stato sconfitto dagli Inglesi. Come Nick Gruner imparò più 

tardi, queste possibilità avrebbero presentato una straordinaria corrispondenza con le pro-

messe di Nostra Signora di Fatima in cambio della consacrazione della Russia. A poste-

riori, il parallelo era ancor più profondamente toccante per lui, tenendo conto che i suoi 

anni da studente erano stati vissuti durante il crollo della Chiesa in Québec. Sarebbe ac-

caduto ugualmente? Avrebbe la Chiesa nel suo nativo Québec resistito alla sua quasi to-

tale scomparsa, insieme al vecchio Québec, sotto il lungo governo del Premier Maurice 

Duplessis?  

                                                 
23 S.E. Emile Bougaud, The Life of Saint Margaret Mary Alacoque [La vita di Santa Margherita Maria 

Alacoque] Tan Books and Publishers, Rockford, Il pp.263-273. 
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Malgrado tutti i suoi errori, Duplessis capiva l'importanza di mantenere cattolica la 

provincia. Fece persino votare una legge per tenere i Testimoni di Geova fuori dal Qué-

bec. E, certo, aspetti meno sensazionali del governo Duplessis fecero una profonda im-

pressione sul giovane Nick Gruner.  

Il santo arcivescovo, il Reverendissimo Joseph Charboneau, che lo aveva cresimato, 

avrebbe avuto poco dopo dei guai con il Vaticano, perché aveva osato attraversare una 

linea di demarcazione tracciata sulla sabbia dal premier Duplessis. Il famoso sciopero dei 

lavoratori dell'asbesto a Montreal colpì la provincia come un cataclisma. Distrusse en-

trate, affamò famiglie intere.  

“Il vescovo Charboneau si schierò dalla parte dei lavoratori,” ricorda oggi Padre Gru-

ner. “Io lo ricordo come un uomo di grande coraggio e di grande forza morale.”  

Sentendo dentro di sé uno straordinario fuoco sacro, Charboneau raccolse denaro per 

dare da mangiare agli operai affamati.  

“Egli salvò vite umane” fa notare Padre Gruner. “Charboneau fu un pastore che sfa-

mava il suo gregge, in senso letterale. Se lo sciopero fosse giusto o no, non aveva impor-

tanza: non voleva vedere famiglie distrutte dalla fame.”  

Duplessis fu offeso che un semplice Arcivescovo fosse dalla parte dell'unione dei la-

voratori contro il governo. E a quanto pare si assicurò il sostegno di alcuni altolocati 

burocrati del Vaticano.  

Charboneau fu rimosso, dovette andarsene, un uomo distrutto, ad Alberta, come con-

fessore di suore. Nonostante egli fosse l'arcivescovo di Montreal, fu dimesso sbrigativa-

mente e rimpiazzato. La sua partenza lasciò per lungo tempo ferite aperte nella città.  

Charboneau aveva voluto sfamare i poveri e questa era stata la ragione della sua ca-

duta. Non ci può essere alcun dubbio che l'incidente ancora oggi ci esorta alla cautela nei 

confronti dei burocrati in carica del Vaticano. Questa realtà, alla base della crisi, non 

dovrebbe essere mai dimenticata.  

A prendere il posto di Charboneau fu Paul Emile Leger, che più tardi sarebbe stato 

fatto cardinale. La trasformazione di Leger durante la sua carriera, rispecchia con triste 

ironia la disintegrazione della Chiesa in Québec. Al principio, la presenza e la determina-

zione di Leger furono edificanti. Nei primi anni Cinquanta aveva suscitato grande sensa-

zione quando, verso le 10 di sera, si era avvicinato ad una bancarella di libri e giornali 

pornografici nel centro della città, aveva tirato giù dagli scaffali alcune riviste e le aveva 

gettate in un falò.  

Ma alla sua morte, più di trenta anni dopo, donne in lunghe vesti sacerdotali stavano 

in piedi lungo gli scalini della cattedrale di Notre-Dame, reggendo in alto nelle mani co-

fanetti che bruciavano incenso e recando ceste di pane sulla testa, mentre la bara veniva 

portata giù per le scale presso l'Offertorio d'avanguardia: tutte immagini della Chiesa 

post-conciliare che Leger aveva personalmente formato in Québec.  

C'erano stati, bisogna ammetterlo, abusi di potere, perpetrati da numerosi uomini di 

chiesa in Québec, durante i secoli, ma nell'insieme questo formidabile bastione della fede 

in Nord America era stato preservato. Poi, l'8 ottobre 1958, Pio XII morì. Pio aveva pre-

detto che il comunismo avrebbe strangolato le Americhe prendendole “per il collo”. Il 

nodo scorsoio si stava stringendo prim'ancora che Pio XII fosse sepolto. Alcuni lo ave-

vano visto attorcigliarsi. L'elezione di Giovanni XXIII fu sentita in ogni città, villaggio e 

aula nel mondo. Poi venne il 1960. In Québec, Duplessis e i suoi due successori politici 

morirono nello stesso anno. La provincia fu gettata in uno stato di confusione. L'8 feb-

braio 1960, il sipario si alzò sul decennio più catastrofico della storia della Chiesa. Quel 

giorno il Vaticano annunciò anonimamente che il Terzo Segreto di Fatima, i cui dettagli 

erano stati attesi febbrilmente dai Cattolici di tutto il mondo, non sarebbe stato rivelato 
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pubblicamente quell'anno.24 Gli anni Sessanta erano cominciati con una menzogna. Nick 

Gruner studiava ancora all'Università McGill nel 1963, anno critico in cui Papa Giovanni 

XXIII morì, John Kennedy venne assassinato e Papa Paolo VI riconvocò la Seconda Ses-

sione del Concilio. Improvvisamente la vita sembrò molto più seria.  

Nick Gruner si considerava fortunato di aver frequentato le scuole cattoliche in Québec 

prima che gli attacchi governativi contro l'istruzione le avessero cambiate per sempre. 

Dieci anni più tardi, avrebbe insegnato in quello stesso sistema, avrebbe visto come le 

scuole erano state riorganizzate in classi grandi e impersonali, difficili da seguire e mal-

sane. L'istruzione pubblica non era organizzata in modo migliore e, quel che è peggio, 

non era Cattolica. Entro il 1970 entrambi i sistemi sarebbero stati distrutti, mentre soprav-

vivevano poche tracce di Cattolicesimo.  

Il sacerdozio c'era sempre stato. Ma ancora a 21 anni, quand'era in ritiro a Montreal, 

gli era stata consigliata la prudenza: ‘Finisci prima la tua laurea e poi considera il sacer-

dozio’. Allora era già al secondo o terzo anno di università, e non pensava minimamente 

ad abbandonare gli studi. Un punto base dei suoi piani era quello di entrare in seminario 

con una laurea in economia. E infatti prese la Laurea in Economia e Commercio presso 

l'Università McGill di Montreal nel 1964. Poi venne l'ora di andare a vedere un po' di 

mondo.  

 

  

                                                 
24 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Secret, [Il terzo segreto] Immaculate Heart 

Publications, Buffalo, N.Y., pp.578-579. 
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Capitolo 4 

Getsemani 

 

Dopo essersi laureato all'Università McGill, Nicholas Gruner decise di andare in Eu-

ropa e visitare i luoghi importanti per le sue radici inglesi da parte paterna.  

Furono anni di pellegrinaggio personale per Nicholas Gruner, pieni di viaggi in onore 

di Maria, Madre degli Uomini. Egli cominciò il suo viaggio come aiutante di coperta su 

una nave da carico diretta in Europa, nel 1964, pulendo e dipingendo, fino a quando il 

cuoco della mensa ufficiali si ammalò e ne prese il posto.  

Poiché Baba aveva una grande devozione per Nostra Signora, volle che suo nipote 

visitasse Aylesford, nel Kent, in Inghilterra. Padre Gruner ricorda perché Oscar Cameron 

Gruner era così devoto di Nostra Signora: “Mio zio Douglas morì in Australia quando 

aveva solo 18 anni, mentre cercava di fermare una pariglia di cavalli che si erano messi a 

correre selvaggiamente per la città. Douglas li inseguì con la sua motocicletta e i cavalli 

lo calpestarono a morte nel 1926”.  

Molte volte venne in mente a Padre Gruner che la repentina conversione del padre non 

era solo dovuta a Santa Cecilia, ma anche a Douglas, suo fratello, che egli credeva avesse 

offerto la sua vita a Dio per ottenere questa grazia per Malcom.  

“Questo spirito di sacrificio si manifestava anche in mio padre che, dopo la sua con-

versione, aveva fatto a Dio l'eroico dono di tutti i meriti e le preghiere per la sua anima in 

Purgatorio al fine di offrirli ad altre anime prima di lui.  

“Mio nonno Gruner sognò Douglas, che era il più giovane dei suoi due figli, poco dopo 

la sua morte violenta. Descrisse come, nel sogno, aveva visto il modo in cui i santi accol-

gono l'ultimo arrivato tra di loro. Per prima cosa i Santi lo ricevono poi, più tardi, Nostra 

Signora lo accoglie nel loro numero. Aveva riconosciuto Nostra Signora nel sogno perché 

Ella assomigliava all'immagine che La rappresenta nella Cappella di Hartley, una piccola 

cappella nel Kent, in Inghilterra. Mio nonno descrisse il suo sogno speciale nel modo 

seguente:”  

“La scena ebbe inizio con l'apparizione di un lieve barlume di luce... ombre e figure 

che finirono per formare un'immagine definita: quella del parapetto e dell'altare dell'Ora-

torio qui a Hartley... Ben presto divenne chiara la presenza della solitaria figura di un 

giovane, inginocchiato al centro del parapetto. Si trattava di Douglas, con il capo chinato 

sul parapetto...  

“...cominciò ad assumere la forma di Nostro Signore, avvolto in una brillante luce do-

rata; la Sua veste era una cosa sola con Lui... mentre la parte superiore del corpo del nostro 

ragazzo diveniva quasi invisibile nella luce accecante della presenza di Nostro Signore.  

“Allora io percepii il Suo Volto, in una chiara visione di tre quarti, al centro della luce 

che l'avvolgeva, irraggiandosi tutto intorno; ed Egli si chinò sul ragazzo e sembrò abbrac-

ciargli le spalle, quasi intendesse calmarlo e confortarlo, come avrebbe potuto fare un 

padre...  

“...a farci sentire al sicuro; non era un'atmosfera, era la pace stessa, la pace vivente.  

“...Il profumo di pace aveva invaso tutto, e, scendendo nella mia gola, mi colmava di 

sé per tutto il tempo durante il quale la Sua Forma rimase visibile...  

“...Improvvisamente, alla sua (di Douglas) sinistra, apparve la figura di una bellissima 

Signora; il Suo volto era di tre quarti, e aveva un'espressione incantevole, infinitamente 
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materna; il volto non era quello di una giovane, ed era circondato da una luce estrema-

mente intensa, molto più di quella degli angeli, ma meno di quella di Nostro Signore. Era 

differente, non emanava la stessa sensazione di Onnipotente sicurezza.  

“Ella mi sembrò discendere verso il nostro ragazzo e sollevarlo delicatamente, la testa 

appoggiata al Suo braccio sinistro. Non riuscivo a scorgerne i lineamenti; era simile a un 

neonato, eppure ero certo che fosse ancora lui - Douglas; sembrava addormentato, ma 

consapevole di trovarsi tra le Sue braccia. Non aveva una forma precisa. Mentre Ella lo 

sorreggeva in questo modo, il cerchio di forme angeliche si sollevò un poco con Lei, e 

poi si mossero tutti insieme, allontanandosi dal parapetto, verso il lato del Vangelo sull'al-

tare; e fu come quando una persona circondata da una folla viene trasportata in un altro 

luogo, e la folla accenna lentamente a seguirla. In questo momento Ella era quasi com-

pletamente eretta e potevo scorgere il Suo profilo; e per un attimo vidi che il Suo profilo 

era ora esattamente quello di Nostra Signora di Hartley; ma non si trattava di una mia 

fantasia; Ella era viva, e non era certo una statua. La luce dell'intera scena era concentrata 

interamente su di Lei, mentre si allontanava dal parapetto dell'altare.  

“I dettagli divennero confusi, ma quando tutto divenne di nuovo chiaro, vidi che Nostra 

Signora aveva affidato l'anima del nostro ragazzo alle cure di una grande moltitudine - 

una grandissima moltitudine di forme brillanti, simile a quelle angeliche sull'altare, ma 

più pallide; i tratti dei loro volti, quando erano visibili, mostravano una profonda tristezza 

- ma una tristezza lieta.  

“Al Suo arrivo, ci fu un intenso movimento; le figure sembravano ansiose di raggiun-

gere il loro nuovo compagno; era una scena molto dinamica, eppure le figure non sem-

bravano muoversi dai loro posti. Il loro movimento esprimeva la premura e il desiderio 

di accogliere il nuovo arrivato. Ma quando fu in mezzo a loro, il nuovo arrivato divenne 

simile a loro; non aveva più l'aspetto di un bambino e lo persi quasi di vista, tanto densa 

era la folla che lo aveva circondato...”  

(Il testo completo del sogno di Michael Gruner, che egli intitolò “Il Messaggio del 28 

gennaio 1926”, si trova nell'Appendice II a pagina 290).  

Padre Gruner ricorda: “Quando Baba venne a sapere del mio viaggio in Inghilterra, 

insistette che io andassi a Aylesford, che è anch'esso nel Kent, dove Nostra Signora del 

Monte Carmelo era apparsa a San Simone Stock e gli aveva donato lo Scapolare Marrone 

nel 1251.”25  

La cella di San Simone Stock era stata inondata di luce quando Nostra Signora gli era 

apparsa. Ella reggeva con la mano lo Scapolare, di cui Ella stessa era interamente rive-

stita: e fece di esso un segno della Sua protezione e del Suo speciale amore per loro.  

Ella disse a San Simone “Questo sarà per te e per tutti i Carmelitani un privilegio e 

chiunque morirà indossandolo (lo Scapolare) non patirà il fuoco eterno. Sarà un segno di 

salvezza, una protezione nel pericolo e un pegno di pace”.  

“Mio nonno era sempre stato gentile con me, ma fu insolitamente risoluto nell'insistere 

che andassi ad Aylesford. Così mi ci recai, per rimanerci dal dicembre del 1964 al marzo 

del 1965. Presi lo Scapolare in quel periodo e da allora in poi non l'ho mai tolto. Questo 

fu l'inizio dei miei pellegrinaggi ai santuari Mariani”. E da quando cominciò ad indossare 

                                                 
25 Questo santuario è unico tra tutti quelli dedicati alla Nostra Signora. I Carmelitani pregarono la Nostra 

Signora di dar loro un esempio perfetto che li guidasse, ed Ella, nel 1241, li condusse ad Aylesford, in In-

ghilterra, con l'aiuto di San Simone Stock. Un giorno, il 16 luglio 1251, Simone Stock raggiunse la sua 

cella ad Aylesford e pregò con tutto il suo cuore per l'intercessione della Nostra Santa Madre. Quando 

Nostra Signora gli apparve, la sua cella fu inondata di luce. Ella teneva in mano lo Scapolare che La rico-

priva interamente, e lo indicò come un segno del Suo particolare amore per loro e della sua protezione.  

Ella disse a San Simone, “A te e a tutti i Carmelitani sarà concesso un privilegio in virtù del quale 

chiunque di voi morirà indossando questo Scapolare non patirà le fiamme del fuoco eterno. Sarà un segno 

di salvezza, una protezione dal pericolo e un pegno di pace.” 

http://www.fatimapriest.com/it/app2.html
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lo Scapolare, Nicholas quasi immediatamente cominciò a pregare il Rosario quotidiana-

mente. Durante gli ultimi trent'anni pochi sono stati i giorni in cui ha mancato di farlo.  

Visse come volontario nel santuario per tre mesi, fino al mese di marzo del '65. Poi, 

attraversato il canale della Manica, si diresse a Rue du Bac, Lourdes nonché Garabandal.  

§  

Può un sacerdote guardare indietro alla grazia che ha dato forma alla sua vita e indicare 

con precisione il momento esatto in cui egli per la prima volta riconobbe la chiamata al 

sacerdozio? Che cosa è la chiamata? Verso che cosa esattamente essa chiama un giovane 

uomo?  

Un sacerdote è separato dal resto dell'umanità da un singolo fatto, quello di essere nato 

con una camera vuota nel cuore che può riempire solo dopo averle dato un nome.  

Non respira un uomo che non dice di avere 

un punto solitario,  

il proprio Getsemani,  

verso cui con la sua più profonda pena  

a fatica potrebbe  

trascicare i piedi,  

trovare la fine che è conosciuta  

nel vento un... gemito  

e mare singhiozzante,  

piangere il proprio dolore nascosto dagli uomini,  

e poi...  

toccare la mano di Dio. 

(Gethsemane, di Edmund Leamy)  

Il giovane che tocca la mano di Dio non dimentica più quel tocco, e consuma l'intero 

tesoro della sua energia vitale cercando di guadagnarsi di nuovo quel tocco.  

Una volta, a Parigi, subito dopo aver visitato il santuario della Medaglia Miracolosa a 

Rue du Bac, pregando davanti alle spoglie incorrotte di Caterina Labouré, la Santa silen-

ziosa, e contemplando la famosa sedia in cui sedette Nostra Signora e tenne nel Suo 

grembo la testa di Caterina, Nick Gruner si confessò ad un sacerdote francese, non nella 

cappella stessa, ma in un angolo trasformato in un confessionale di fortuna.  

Il sacerdote gli chiese della sua vocazione e spiegò: “Quando Dio crea ciascun essere 

umano, Egli, in quello stesso momento, dà all'anima una vocazione. Ora se siamo fedeli 

alla chiamata di Dio, saremo in effetti molto più felici in questa vita perché realizzeremo 

nelle nostre vite quello che Dio intendeva che fossimo”. Il sacerdote sottolineò: “Dio ci 

ha creati in modo tale che saremo più appagati, più noi stessi, se accettiamo la sua chia-

mata. È un grande obbligo, un'alta vocazione, ma non senza sacrificio”.  

Il sacerdote collocò questa parola in una prospettiva tipicamente francese, ‘la gloire’: 

il sacrificio. Si aggiungeva poi la promessa che se uno fa ciò che Dio vuole, diventa sem-

pre più quello che Dio vuole che sia, e in definitiva più felice.  

Padre Gruner avrebbe ricordato questa promessa per tutta la vita. Nel 1965 si recò in 

Portogallo dove provò a fare l'autostop fino a Fatima, ma gli fu impossibile trovare un 

passaggio. Alla fine, prese la via del nord e raggiunse Pontevedra e Tuy, e di lì Santiago. 

In marzo andò a Garabandal, ove si fermò per diversi giorni. Ritornò poi a Garabandal il 

18 giugno 1965, il giorno in cui, si narra, San Michele diede l'ultimo messaggio che ci 

esortava ad avere più carità e più amore per il Santissimo Sacramento e ci ammoniva che 

molti cardinali, vescovi e preti erano sulla strada dell'Inferno e vi stavano trascinando 

moltissime anime.  
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Il suo viaggio cominciò veramente a prendere una forma più definita in giugno, al suo 

ritorno a Aylesford per la riapertura ufficiale da parte del Cardinale Carmel Heenan del 

santuario, perduto dalla Chiesa fin dal 1549 durante la rivolta protestante in Inghilterra. 

Camminando dietro ad una giovane coppia di pellegrini, sentì che la donna diceva a suo 

marito: “Io non sono sicura di questa faccenda di Garabandal. È veramente Nostra Si-

gnora che sta apparendo lì? Il miracolo non è ancora accaduto”. Nick si presentò e disse: 

“Questi problemi riguardo a Fatima non ci sono. Fatima è approvata. Il miracolo è acca-

duto. I papi lo hanno approvato. Fatima è valida, Fatima è buona”. E Nick aggiunse: “Se 

ascoltiamo Fatima, dobbiamo recitare il Rosario, indossare lo Scapolare, questo è il 

messaggio di Fatima. Così voi potete decidere di ubbidire a Nostra Signora di Fatima. 

Se farete tutto quello che ha detto a Fatima, non dovete preoccuparvi, a questo punto, di 

alcuna apparizione non approvata”.  

Eppure, mentre stava dicendo quelle parole, era cosciente della differenza tra Gara-

bandal e Fatima: Fatima era così priva di complicazioni perché era stata approvata dalla 

Chiesa e quindi così facile da sostenere.  

A Garabandal un pellegrino gli mise in mano un opuscolo sul Rosario scritto da un 

americano. Conteneva la dichiarazione di Nostra Signora sulla Russia: “Se la Mia richie-

sta non sarà esaudita, la Russia disseminerà i suoi errori in tutto il mondo, suscitando 

guerre e persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre sof-

frirà molto, numerose nazioni saranno annientate”.26  

Dato interessante, questa era l'unica cosa riguardante Fatima nell'opuscolo, in mezzo 

alle meditazioni sui misteri del Rosario. Egli cominciò a preoccuparsi di quello che real-

mente contenevano le richieste di Nostra Signora di Fatima.  

Rientrò finalmente a Montreal nell'agosto del '65. Suo fratello Tony nota che, benché 

già quando frequentava le scuole secondarie Nick fosse simile per carattere a come è 

adesso, serio pur con i suoi momenti di umorismo, tornò dall'Europa in qualche modo 

diverso.  

“In Europa egli aveva preso la decisione di diventare sacerdote.”  

Entrò in seminario quello stesso settembre e fu mandato dalla diocesi di Montreal al 

Resurrection College a Kitchener, per frequentare il suo anno di studi filosofici. Si iscrisse 

a tutti i corsi che il tempo gli permetteva e li superò brillantemente. Nel settembre 1966, 

andò al Grand Seminaire, il seminario più importante di Montreal, per seguire il primo 

anno di teologia. La maggior parte delle lezioni si svolgeva in francese. In quel periodo 

si espresse energicamente sul vero e proprio ateismo presente nel campus dell'Università 

di Montreal, a cui il “Grand” era affiliato, ed ebbe una vigorosa polemica con un gruppo 

di studenti, dalle tendenze moderniste, che stavano promuovendo l'idea che il divorzio 

cattolico sarebbe stato permesso in futuro.  

Essi pretendevano che il Cardinale Garrone, il nuovo Prefetto della Congregazione 

Vaticana responsabile di tutti i seminari cattolici, fosse dalla loro parte. Senza lasciarsi 

impressionare da nomi prestigiosi, Nick Gruner disse: “Non mi importa se dieci Cardinali 

sostengono questa posizione, è e sarà sempre eresia. Il divorzio per i Cattolici non potrà 

mai essere approvato dalla Chiesa”. Nel maggio 1967 il rettore disse a Nicholas che non 

era d'accordo con le sue posizioni intellettuali: anche se riconosceva che erano sostenute 

con intelligenza e forza, non erano condivise da lui, e gli disse di provare la sua vocazione 

altrove.  

Nel 1968 era di nuovo in Italia. Era infatti a bordo di un treno verso San Giovanni 

Rotondo, quando sentì parlare per la prima volta dell'enciclica Humanae Vitae. La difese 

                                                 
26 Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Astonishing Truth [Fatima: la sorprendente verità], 

Immaculate Heart Publications, Buffalo, N.Y., p.104; vedi anche Lucia racconta Fatima, la quarta 

raccolta delle memorie di Suor Lucia p.162. 
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energicamente contro i denigratori. Era probabilmente la prima enciclica papale dopo il 

Sillabo degli Errori ad accendere gli animi nei treni, sugli autobus e nei caffè di tutto il 

mondo.  

Rimase poi a San Giovanni Rotondo durante gli ultimi sei mesi della vita di Padre Pio 

e fu presente al funerale dell'uomo chiamato ‘un crocifisso vivente’, che aveva sofferto 

così crudelmente a causa della malevolenza dei burocrati del Vaticano, dell'indifferenza 

di Papa Giovanni XXIII e degli sfruttatori finanziari del suo nome. Pochi uomini di questo 

secolo hanno sofferto così tanto per amore del sacerdozio, pochi uomini furono vittime 

di sospetti e denigrazioni più del pio Francescano di San Giovanni Rotondo.  

La sua lezione a tutti i seminaristi può ben essere quella che ogni sacerdote che con-

templi l'idea di un nuovo apostolato non ha pace su questa terra. Denigrazione, calunnia 

e diffamazione gli pioveranno addosso con forza implacabile. Solo la consapevolezza che 

Cristo soffrì calunnie peggiori permette a uomini come Padre Pio di trovare la forza per 

continuare.  

La lista di sacerdoti, alcuni dei quali saranno poi canonizzati, che hanno sofferto così 

è senza fine. San Giovanni Vianney, San Luigi de Montfort, San Giovanni Bosco, Da-

miano il lebbroso. Esiste oggi un buon sacerdote vivente che non abbia subito la malignità 

degli implacabili pii della Chiesa di oggi, specialmente da parte di quell'elemento della 

vita della Chiesa cui pochi sacerdoti riescono a sfuggire - la matrona cattolica, convinta 

che per essere santificata durante la sua stessa vita ha solo bisogno dell'amicizia di un 

eccezionale uomo di Dio, preferibilmente uno che sia molto richiesto e che sia al centro 

dell'attenzione mondiale?  

Padre Pio mostrò molto chiaramente quale destino attenda il sacerdote che diventa un 

parafulmine per i pii assassini sempre in azione sulle linee telefoniche della Chiesa dei 

nostri giorni. Nick Gruner visse a San Giovanni Rotondo dall'aprile al settembre del 1968, 

quando Padre Pio morì.  

Il 13 ottobre 1968 vide Fatima per la prima volta. La caratteristica più sorprendente 

del santuario nella Cova da Iria è la sua mascolinità. Questo non è un semplice luogo di 

riunione per casalinghe sentimentali. Qui, soldati portoghesi in uniforme, di ritorno dagli 

orrori della guerra in Angola, si trascinavano carponi dal margine della spianata all'albero 

di azinhiera per ringraziare la Madonna per averli fatti tornare a casa sani e salvi. Qui 

giovani uomini camminano lungo l'autostrada in gruppi, con tutto il brio e la spavalderia 

delle bande in qualsiasi grande città, ma portando rosari. Qui uomini giovani e vecchi si 

uniscono alle donne postulanti nel lungo tragitto sulle ginocchia, lungo la Via peniten-

ziale, dal margine della Cova fino alla capelinha. Uomini che vanno per la strada con in 

mano un rosario sono una cosa comune come gli uomini che in Grecia o nel Medio 

Oriente fanno scorrere tra le dita il filo di grani dello scacciapensieri. Uomini vengono 

qui per sacrificare la loro vita a Dio. Alcuni non partono più, contenti di passare il resto 

dei loro giorni vivendo vite sante e nascoste, al servizio della Vergine nei viottoli om-

breggiati che si diramano dal santuario. Nicholas Gruner sarebbe ritornato molte volte. 

Ma per ora c'erano altri pellegrinaggi, a Lourdes, a La Salette e infine alla Santa Casa di 

Loreto, in Italia.  

§  

Negli anni in cui il Concilio Vaticano II sedeva, Nick, come il resto del mondo, non 

ne aveva seguito giornalmente le vicende. Ne conosceva l'esistenza, ma in quel periodo 

si preoccupava dei suoi studi in seminario. E difatti il sacrificio di cui aveva parlato il 

sacerdote confessore in Rue du Bac non aveva tardato a venire, perché durante gli anni 

'60 l'attacco contro i seminari era già in pieno svolgimento. L'effetto a catena che il Con-

cilio inavvertitamente aveva messo in moto per l'istruzione cattolica e la stessa teologia, 

minacciava già l'equilibrio dei fondamenti spirituali e intellettuali del sacerdozio. Fu du-

rante quegli anni che le ideologie che avevano tormentato la Chiesa fin dall'epoca di Pio 
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IX smisero di essere semplici fantasmi e presero il controllo di seminari, collegi, scuole 

secondarie e cominciarono persino ad infiltrarsi fino al livello delle scuole cattoliche ele-

mentari. Americanismo, lo aveva definito Leone XIII. E Modernismo lo aveva chiamato 

Pio X. Socialismo democratico e umanesimo secolare erano i suoi eufemismi nelle aule.  

Nella confusione che ne derivò, che si sparse dappertutto nella Chiesa dogmatica, ge-

rarchica e sacramentale, un seminarista aveva poco, se non il suo istinto spirituale (sensus 

fidelium) per aiutarlo a discernere quello che era vero da quello che non lo era. Nostra 

Signora aveva promesso a chi pregasse il Rosario quotidianamente che non sarebbe ca-

duto nell'eresia. Anni dopo Padre Gruner riflette: “Come fui fortunato ad aver riscoperto 

il Rosario da adulto, prima di entrare nei seminari in quei giorni di confusione.”  

In lui, la determinazione a combattere sempre per ciò che era vero si era radicata molto 

tempo addietro. Il suo intero percorso educativo rivela una mente indipendente pronta a 

ergersi da sola senza badare al costo.  

Il talento politico ed organizzativo che sarebbe stato così cruciale per il suo apostolato 

futuro era già evidente fin dal 1956, quando era diventato presidente dell'ATC (Circolo 

degli adolescenti dell'Annunciazione).  

In tutti quegli anni - ricorda sua sorella Jennifer - Nick rimase completamente impe-

gnato nelle attività normali della vita di ogni giorno. Nel 1956 divenne presidente del 

Circolo degli adolescenti dell'Annunciazione. I ragazzi più grandi stavano lasciando che 

si chiudesse, ma Nick lo prese in mano e lo fece rifiorire per molti altri anni, malgrado 

l'opposizione beffarda dei ragazzi più vecchi.  

“Fondamentalmente, i ragazzi più grandi disprezzavano gli sforzi del fondatore, un 

certo Coleman, vicepresidente della Kraft Food nella città di Montreal, e manifestavano 

il proposito di far cessare le attività del club. Io scrissi che ci sarebbe piaciuto farlo con-

tinuare. In seguito a quella lettera fui eletto presidente e ci fu permesso di provare ancora 

una volta. A dispetto delle prese in giro dei ragazzi più grandi di noi, fummo capaci di 

dare nuova vita al club, rendendolo di nuovo attivo nell'ambito della parrocchia”. Questa 

sua iniziativa aiutò anche altri, egli ricorda: “Reclutai Eric McLean, che era un anno dietro 

a me a scuola, per farlo lavorare nel nostro comitato esecutivo. Divenne il successivo 

presidente dell'ATC e più tardi entrò nei Gesuiti. Oggi è il Padre provinciale dei Gesuiti 

di lingua inglese in Canada.”  

All'Università McGill, divenne presidente del Newman Club, vincendo le elezioni per 

un voto, quello del presidente di seggio, che ebbe il voto decisivo dato che la votazione 

si era conclusa in parità. Si trovò quindi in un ruolo di leadership responsabile verso e per 

le persone che in un certo modo lo avevano contrastato. L'esperienza fu presagio di bat-

taglie future.  

Nell'ottobre 1970 gli venne offerta una posizione in una piccola comunità religiosa 

messicana situata a Roma. Accettò l'offerta, e vi si fermò un anno. Mentre era lì, completò 

il suo secondo anno di studi teologici, frequentando corsi alla Pontificia Università San 

Tommaso d'Aquino.  

La breve permanenza presso la comunità messicana alla fine coinvolse Nick nella 

drammatica vicenda di avviare un seminario nuovo e speciale. Nella comunità messicana, 

il fondatore, Padre Morelos, esortava i novizi a lavorare la domenica nei frutteti. Gruner 

scelse di non fare lavori fisici la domenica e così, dopo gli esami in giugno, partì, su 

insistenza di Padre Morelos. Dopodiché fu lasciato a se stesso, potendo contare solo su 

un po' di soldi che aveva guadagnato con la sua attività d'insegnante e che ancora aveva 

in banca.  

Come Padre Gruner racconta:  



29 

“Nell'estate del 1971, avevo l'abitudine di andare ad ascoltare la Messa vicino alla 

chiesa di San Paolo fuori le Mura, e di pregare lì ogni giorno con alcuni Frati Francescani 

che stavano appena iniziando a formare la loro comunità. Avevo appena lasciato la basi-

lica di San Paolo e stavo ritornando alla mia stanza quando notai la macchina della co-

munità messicana che avevo lasciato un mese prima.  

“Incontrai un certo Padre Carlos e due altri visitatori della comunità di Padre Morelos, 

Ron Tangen e Les Stelter, che erano venuti a cercarmi al mio indirizzo precedente, su 

indicazione di un amico di Londra, in Inghilterra. Stavano cercando un seminario.  

“Dissi loro di Fra' Gino, un religioso molto conosciuto a Roma come uno stigmatiz-

zato, autore di miracoli e, secondo l'opinione di molti, il successore di Padre Pio. Alcuni 

giorni dopo, essi ritornarono e vollero che li portassi da Fra' Gino, cosa che feci. Feci loro 

da interprete e dissi a Fra' Gino che stavano cercando un seminario; Fra' Gino suggerì che 

tutti e tre diventassimo membri del suo ordine, gli Oblati della Beata Maria Vergine 

(O.M.V.), e che studiassimo là, a San Vittorino, dove Fra' Gino viveva. Ron fu felicissimo 

del suggerimento. Fra' Gino mi chiese di essere il loro “angelo custode”. Sulle prime mi 

rifiutai di tradurre questo, dato che non erano parole rivolte a loro, ma siccome insistevano 

per sapere, alla fine tradussi le parole di Fra' Gino. Fra' Gino ci disse che verso la metà di 

agosto si sarebbe tenuto un capitolo generale dell'ordine, e di non fare la domanda allora, 

ma di ritornare dopo che il capitolo generale fosse stato tenuto.  

“Fra' Gino aveva il dono di predire talvolta il futuro ed era un consigliere prudente. 

Accettarono il suo consiglio. Avendo Fra' Gino designato me come loro angelo custode, 

mi invitarono ad andare con loro a Garabandal, a Fatima e a Lourdes. Avevano un terzo 

compagno, Mike Larshack. Erano tutti alti più di sei piedi [oltre 1 metro 80], ma in un 

modo o nell'altro tutti si sistemarono in una Fiat Seicento, molto più piccola di una Volk-

swagen. Io occupai il quarto sedile.  

“Durante il viaggio di pellegrinaggio che seguì, percorremmo più di 1.600 chilometri 

sostando in numerosi luoghi incluso San Damiano, dove si diceva che si stessero verifi-

cando apparizioni di Nostra Signora. Lì incontrammo Andy Winchek e gli demmo un 

passaggio fino a Roma. A Garabandal incontrammo Jim Shelton - originario dell'Ohio, 

aveva 39 anni, dieci più di me - e portammo anche lui a Roma. A Roma incontrammo un 

terzo americano, Jim McArdell, proveniente dal New Jersey. Tutti furono d'accordo nel 

voler entrare negli Oblati.  

“Benché Frate Gino suggerisse che ci trasferissimo a San Vittorino, e benché fossimo 

sempre benvenuti ogni qualvolta andavamo a visitare quel luogo, continuammo a stare a 

Roma nella parrocchia di Sant'Elena degli OMV.  

“Poco tempo dopo essere entrati negli Oblati, in cinque di noi seminaristi di lingua 

inglese facemmo un altro viaggio nell'Europa orientale con Padre Michele, il sacerdote 

incaricato dei seminaristi, insieme a tre altri seminaristi di lingua italiana. Visitammo la 

sede degli OMV nella stessa città di Trento dove si era tenuto il Concilio. Visitammo 

anche l'Austria dove gli Oblati avevano una parrocchia e una sede a Vienna. Dall'Austria 

passammo in Ungheria.”  

Fu durante la permanenza in Ungheria, nel settembre 1971, che Padre Gruner acquistò 

una visione di prima mano di ciò che veramente era il comunismo.  

“All'inizio del mese di settembre del 1971, otto di noi seminaristi e un sacerdote an-

dammo con la macchina in Ungheria. I visti per entrare nel paese erano rilasciati solo per 

36 ore e la tassa era la più costosa che mi fosse mai capitata per un visto così breve. 

Mentre ci avvicinavamo al confine tra l'Austria e l'Ungheria, mi misi a guardare con più 

attenzione il paesaggio. In tutt'e due le direzioni i campi erano dissodati e minati, mentre 

torrette di guardia in acciaio erano piazzate ogni mezzo chilometro circa. L'intero paese 

era come un gigantesco campo di detenzione, circondato da miglia di reticolato di ferro 
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spinato. Le torri di guardia delle sentinelle sembravano abbastanza alte per poter vedere 

qualsiasi persona che volesse provare a fuggire attraverso i campi minati, rendendo una 

fuga, di fatto impossibile.  

“C'era una pesante barriera d'acciaio alla dogana ungherese che uno non avrebbe certo 

avuto il coraggio di forzare con il proprio veicolo. Come se ciò non bastasse, una volta al 

di là della barriera, ci si trovava intrappolati tra quella e un'altra barriera di acciaio. No-

tammo qualcosa di molto insolito durante il cambio della guardia nel recinto dell'immi-

grazione. Non c'erano soltanto due militari della guardia di frontiera che venivano sosti-

tuiti da altri due. C'erano tre guardie, tutte coi mitra spianati, sostituite da altre tre, an-

ch'esse con i mitra spianati. La terza guardia, ci disse Padre Michele, era lì per sparare 

alle prime due nel caso che avessero tentato di fuggire. Diceva davvero? Non so. Ma 

nessuno di noi voleva metterli alla prova.  

“Dopo un po' di tempo, fummo finalmente rilasciati e ci fu permesso di entrare nel 

paese. Avevamo 36 ore per arrivare in macchina fino a Budapest, visitarla e uscire dal 

paese prima di violare la legge ed essere passibili di multa o di imprigionamento. Rag-

giungemmo la capitale e notammo come fossero vuote le strade, quasi completamente 

prive di macchine. Ma c'erano lunghe file davanti ai negozi di alimentari, file di gente che 

aspettava il suo turno per comprare il pane.  

“Quella sera, verso le nove, andammo in un ristorante. Di nuovo, non c'era quasi nes-

suno, eccetto una vecchia che cominciò a parlarci. Alzò il tono di voce e ci parlò anima-

tamente in ungherese per un minuto o poco più. Immediatamente fu circondata da due o 

tre uomini in impermeabile e senza cerimonie fu velocemente portata fuori del ristorante. 

Nessuno si mosse o fece nulla, e non la vedemmo più. All'istante decidemmo di non fare 

esperimenti di libertà di parola in un luogo pubblico.  

“La mattina seguente cinque di noi andarono all'ambasciata americana per vedere se 

potevamo incontrare il Cardinale Mindzenty. L'ambasciata era sorvegliata da due poli-

ziotti ungheresi in borghese, che camminavano su e giù ininterrottamente davanti all'in-

gresso. Non avevo mai avuto alcuna difficoltà ad entrare in un'ambasciata americana in 

nessun altro posto in tutto il mondo, ma qui non mi fu permesso di entrare dato che non 

ero cittadino americano. Mi fu spiegato che il divieto era dovuto alla polizia comunista 

sempre vigilante, che cercava un pretesto per accusare gli Americani, dato l'alto profilo 

dell'esiliato, il Cardinale Mindzenty, che viveva nell'ambasciata ormai da 15 anni.  

“I poliziotti ungheresi comunisti stavano lì fuori come spie per assicurarsi che il Car-

dinale Mindzenty non fuggisse e per vedere chi lo andava a visitare. Egli rappresentava 

una minaccia continua e reale per il regime moralmente fallito che si era imposto sul 

popolo ungherese per gli ultimi 25 anni.  

“Che quell'uomo da solo rappresentasse una minaccia così seria, dimostra quale auto-

rità morale la Chiesa avesse e avrebbe avuto se si fosse seguito l'esempio coraggioso di 

quel grande testimone della Fede Cattolica.  

“Più tardi seppi che nemmeno ai quattro seminaristi americani a cui era stato permesso 

di entrare nell'ambasciata, fu possibile incontrare il Cardinale Mindzenty. Ovviamente, 

arrivare a lui era pressoché impossibile. Il Cardinale Mindzenty era venuto liberamente 

nell'ambasciata nel 1956, dopo che era stato rilasciato dalle grinfie dei suoi aguzzini co-

munisti e delle sue guardie durante la breve rivolta ungherese. Era rimasto lì come sim-

bolo della resistenza, della resistenza contro l'oppressione civile e religiosa che i suoi 

compatrioti avevano subito e stavano ancora subendo.  

“Il Cardinale era senza dubbio trattato umanamente all'interno dell'ambasciata, ma 

chiaramente per lui quella era una crocifissione. Possa egli oggi pregare per noi, ora che 

è in Cielo. Credo che per lui si avvierà presto il processo di santificazione. Abbiamo bi-

sogno di più Cattolici di tutti i livelli, dai laici ai Cardinali, come lui.  
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“Uno degli americani con noi parlava tedesco, che è la lingua internazionale dell'Eu-

ropa orientale, e perciò fummo in grado di comunicare e di trovare l'indirizzo di una sua 

vecchia conoscenza che viveva a Budapest. L'uomo e sua moglie non avevano avuto il 

coraggio di far battezzare i figli perché facendo questo avrebbero perso i loro posti di 

lavoro abbastanza ben pagati. Entrambi occupavano posizioni amministrative di medio 

livello in una ditta gestita dallo Stato, ed erano parte di un piccolo gruppo di fortunati che 

sarebbero diventati proprietari della loro abitazione dopo aver pagato l'ipoteca su di essa 

per più di 35 anni.  

“Questa abitazione era un piccolo appartamento all'ottavo piano di un edificio molto 

grande e cadente. La parte superiore della tazza del gabinetto era fatta di legno e di stagno 

per impedire che l'acqua fuoriuscisse. Le travi e le colonne di cemento nella tromba delle 

scale si stavano riducendo in polvere. Valutammo che l'edificio non sarebbe rimasto in 

piedi per altri 35 anni, ma questo era ‘il paradiso dei lavoratori’.  

“Ovviamente non stavano ottenendo né il regno di Dio né niente altro sulla terra. È 

veramente triste che la gente non si renda conto di quanto sia vera l'affermazione di No-

stro Signore: ‘Cerca per prima cosa il regno di Dio e tutte le altre ti saranno date.’ Il che 

implica, per converso: ‘Cerca per primo il paradiso dell'uomo sulla terra e otterrai l'in-

ferno qui e nell'aldilà.’ Per noi questo punto divenne chiaro in Ungheria.  

“Sabato mattina, dopo essere andati all'ambasciata degli Stati Uniti, visitammo altri 

luoghi della città. I comunisti avevano trasformato la storica chiesa di Santo Stefano in 

un museo. Noi la guardammo per ciò che storicamente era stata nel passato e anche per 

vedere che cosa il comunismo aveva fatto a chiese famose. Il secolarismo avanzante 

nell'Occidente ha anch'esso l'effetto di trasformare le nostre famose cattedrali in semplici 

trappole turistiche e in una sorta di musei, ma in Ungheria l'effetto era il risultato di un 

deliberato piano politico statale.  

“Sabato pomeriggio il nostro ospite ungherese ci portò a vedere il monumento eretto 

in onore dei soldati russi che ‘avevano liberato’ la città. È un monumento massiccio col-

locato in un punto principale di Budapest da cui si domina il Danubio che passa attraverso 

la città. Il luogo è storico, non solo per il monumento alla ‘liberazione’, ma anche perché 

rappresenta il simbolo dei giorni gloriosi della storia ungherese prima che si fossero mai 

uditi i nomi di Marx, Lenin e Stalin. Qui, nel monumento non soltanto ci sono gigantesche 

statue di soldati russi che lottano per conquistare Budapest, ma anche numerosi russi in 

carne ed ossa, con fucili veri, che stanno a guardia.  

“Les Stelter decise di farsi fare una foto davanti al monumento. Stette lì, con i suoi 6 

piedi e due pollici di statura, con le braccia protese verso l'alto tenendo tra le dita un 

grande rosario di legno, in modo che tutti potessero vederlo. Numerose fotografie erano 

già state scattate quando il nostro ospite ungherese mi chiamò vicino e mi disse a bassa 

voce, ma con fermezza: ‘Di al tuo amico di abbassare il rosario. Vedi quel soldato russo 

là?’ ‘Sì’ risposi. ‘Bene, potrebbe pensare che il tuo amico si stia beffando dei russi e può 

farmi mettere in prigione’. Les abbassò il rosario in questa città presuntamente ‘liberata’ 

dai russi, ma non libera abbastanza da poter esibire un rosario in pubblico.  

“Partimmo quel pomeriggio in gran fretta perché i nostri visti di 36 ore stavano per 

scadere. Grazie alle nostre due guide, eravamo riusciti a vedere molto di più di quanto 

riuscisse a vedere la maggior parte dei visitatori in quel breve periodo di tempo. Arri-

vammo alla frontiera che ci era rimasta solo un'ora di tempo. Dopo che i nostri bagagli 

furono minuziosamente ispezionati e frugati, ci fu permesso di partire.”  

Di ritorno, videro che la fine era segnata per i seminaristi ortodossi e conservatori. 

Padre Gruner continua:  

“Andammo nella parrocchia di Sant'Elena dove Padre Michele era responsabile dei 

seminaristi residenti a Roma, 25 chilometri da San Vittorino, nel quartiere chiamato la 
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Casilina, vicino al cuore della città. Stavano restaurando la cappella del seminario. L'al-

tare non sarebbe stato lasciato contro il muro ma sarebbe stato posto al centro. Padre Ron, 

che aveva passato quattro anni cercando un buon seminario ed era stato invitato dallo 

stesso Fra' Gino a unirsi agli Oblati, non era pronto a prendere alla leggera il rinnovo della 

cappella. Protestò energicamente e si recò da Fra' Gino per comunicargli le sue obiezioni. 

Fra' Gino ci sollecitò a richiedere il trasferimento fuori, a San Vittorino, e a seguire la 

preparazione seminarile lì, usando una macchina, ogni giorno, per recarci all'Angelicum.  

“Il Superiore Generale, Padre Otello Ponzanelli, che era in procinto di partire per un 

giro di tre mesi delle case degli Oblati nell'America del Sud, disse che non voleva che i 

seminaristi andassero a San Vittorino. Lasciò la decisione a noi seminaristi di lingua in-

glese, ma ci sconsigliò fortemente il trasferimento. Quanto a me, dissi che sarei rimasto 

con la maggioranza, dato che ero l'interprete.  

“Poi Ron, Les e un terzo seminarista decisero di andare a San Vittorino. Allora dissi 

che sarei andato come interprete. Anche gli altri due americani convennero di andarci. 

Così ebbe inizio un seminario che avrebbe scosso il Vaticano.  

“Entro il mese di settembre 1972 avevamo 50 nuovi seminaristi e ne avremmo avuti 

100 se gli amministratori degli Oblati ci avessero permesso di accettare i postulanti nige-

riani. Io avevo l'autorizzazione del Superiore Generale di parlare a nome degli Oblati, 

nell'estate del 1972, durante alcuni viaggi per la raccolta di vocazioni negli Stati Uniti e 

in Canada. Agivo in qualità di interprete ufficiale e compagno di viaggio di Padre Cap-

pello. Questi era contrario alla nostra posizione, era molto ‘moderno’, ma immagino che 

in tal modo il Superiore Generale intendesse mantenere il controllo e placare la forte op-

posizione che gli veniva da alcuni degli Oblati ‘moderni’.  

“Il mio ruolo nella fondazione era quello di trovare professori ortodossi e conservatori, 

poiché la distinzione tra conservatorismo e tradizionalismo non era ancora stata fatta. 

Trovammo Padre Buckley, Padre De Vos e Padre Vansteenkiste per insegnare filosofia.  

“Basil, Ron ed io preparammo e stampammo un opuscolo sul seminario, con l'appro-

vazione del Superiore Generale. Ron scrisse una lettera in cui spiegava la sua esperienza. 

Cominciava con queste parole: ‘Scrivo davanti al Santissimo Sacramento esposto’ e con-

tinuava narrando le sue peripezie, durate quattro anni, alla ricerca di un seminario; rac-

contava il fatto che aveva trovato solo cattivi seminari, finché il suo sogno si era realizzato 

quando era andato a San Vittorino. Per molti mesi la lettera comparve in undici periodici 

minori. Facevamo circolare l'opuscolo, avvalendoci in particolare dell'indirizzario di Ron 

Tangen, e lo inviavamo a potenziali seminaristi che lo avevano contattato dopo la pubbli-

cazione della lettera. L'opuscolo spiegava che il seminario era basato sulla regola del 

santo Padre Lanteri, un umile sacerdote italiano della regione del Piemonte, vissuto nel 

turbolento periodo durante e dopo la Rivoluzione francese e morto nel 1830.  

“Uno degli scopi della congregazione di Padre Lanteri era quello di combattere gli 

errori correnti. Ahimè, l'atteggiamento degli Oblati moderni era: ‘Non lottiamo più contro 

gli errori correnti’. Padre Lanteri vedeva in San Tommaso il primo maestro di teologia e 

formazione dogmatica, e in Sant'Alfonso il maestro della teologia morale, per combattere 

gli errori correnti, entrambi essendo Dottori della Chiesa.  

“Durante l'autunno del 1971, mentre abitavo a San Vittorino, ebbi notizie del mio 

amico Nimal Mendez a proposito della difficile situazione di suo fratello Basil. Questi 

era stato professore di Filosofia a Ceylon, aveva deciso di diventare prete, ed era entrato 

in un seminario diocesano a Ceylon.  

“Il tormento di Basil non era diverso dalle persecuzioni che subivo io da parte degli 

amministratori del seminario. Parlai a Fra' Gino di Basil, e in armonia con lo spirito di 

Padre Lanteri, Fra' Gino acconsentì a che pagassimo il costo del biglietto aereo per fare 

venire Basil. Padre Basil aveva combattuto contro l'eresia nel seminario di Ceylon e aveva 
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detto al Cardinale, citando le parole di San Giovanni Eudes: ‘Quando l'eresia viene inse-

gnata in seminario, il sangue scorrerà per le strade’. E infatti, triste a dirsi, il sangue scorre 

a Ceylon sin quasi dall'epoca in cui Padre Basil lasciò il paese. Infatti, anche recente-

mente, si è tenuto uno sciopero nella vicina Madras, in India, per solidarietà con i fatti di 

sangue avvenuti a Ceylon.”  

Nell'opuscolo, i giovani seminaristi promettevano una ricca vita di preghiera ad altri 

interessati al sacerdozio: 15 decadi del rosario ogni giorno, e un'ora davanti al Santissimo 

Sacramento, Messa e Comunione; e poi, un apostolato spirituale, vissuto amministrando 

i sacramenti, predicando il vangelo, salvando anime e ricevendo gli insegnamenti di 

Sant'Alfonso e San Tommaso.  

“L'opuscolo toccò un nervo scoperto” ricorda Padre Gruner. “Ricevemmo centinaia di 

lettere. Si scrisse del seminario in tutto il mondo, grazie alle preghiere e ai sacrifici di Fra' 

Gino e, naturalmente, perché noi offrivamo un genuina formazione cattolica a giovani 

seri, consapevoli che trovare un vero seminario cattolico stava diventando molto difficile.  

“Gestivamo i nostri contatti con risorse esigue, con pochi dollari donatici qua e là che, 

dopo sei mesi, cominciarono ad essere più consistenti. Entro ottobre 1972, a un anno dal 

momento in cui avevamo cominciato a reclutare seminaristi, avevamo raccolto e speso 

25.000 dollari per incoraggiare e sostenere le vocazioni degli Oblati. Il che corrispondeva 

solo a un quarto della somma di cui disponeva l'Arcidiocesi di New York per la ricerca 

delle vocazioni.”  

Nick, Ron e Fra' Gino avevano dimostrato, entro il mese di ottobre del 1972, che nel 

Nord America non c'era mancanza di vocazioni.  

Nello stesso tempo, nel 1972, il North American College a Roma, finanziato dalla 

Conferenza Nazionale dei Vescovi degli Stati Uniti, stava apertamente considerando di 

chiudere perché non riusciva a attirare abbastanza seminaristi per riempirlo. L'intera ge-

rarchia degli Stati Uniti non poteva trovare abbastanza seminaristi per continuare a far 

esistere il North American College, benché nel Collegio ogni seminarista avesse una ca-

mera privata, bagno e ufficio, che secondo gli standard di un seminarista sono cose lus-

suose. L'Arcidiocesi di New York da sola aveva un bilancio preventivo di 100.000 dollari 

l'anno, stanziato per trovare seminaristi, ma riusciva solo a trovarne qualcuno, se anche, 

mentre in quell'anno, con soli 25.000 dollari lo zelo apostolico di questi Oblati aveva 

reclutato 50 nuovi seminaristi.  

Allora la lotta cominciò. Come è così spesso accaduto in questo secolo, la storia di un 

successo, attraendo l'attenzione dei gradi alti del Vaticano, significava guai. E specifica-

mente fu coinvolto il Cardinale Garrone, a quel tempo a capo della Congregazione per 

l'Educazione. Padre Gruner continua il racconto:  

“Quando rientrai a San Vittorino nel giorno della festa di San Francesco, il 17 settem-

bre, Vini Young, un giovane seminarista molto simpatico, disse che era molto sollevato 

che io fossi tornato. Quattro seminaristi sospettati di essere comunisti, e che non facevano 

parte del movimento che noi avevamo generato, avevano messo il Superiore contro la 

vasta maggioranza dei seminaristi. Insistevano che levassimo tutti i simboli esteriori di 

pietà, come medaglie portate sugli abiti, croci sulle nostre valigette e simili.  

“Nostra Signora ci aiutò in questa crisi attraverso Fra' Gino. Dio gli diede una visione 

che i seminaristi comunisti stavano telefonando ad un prete comunista in Vaticano, alle 2 

della mattina. Fra' Gino scese giù e sorprese gli infiltrati comunisti mentre stavano al 

telefono della cucina dove avevano creduto che nessuno li avrebbe trovati a quella tarda 

ora.  
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“Dopo questo, Frate Gino mi prese da parte e mi disse: ‘Se non vi opponete a loro ora, 

perderete il seminario che volete formare. State uniti.’ Così operano i comunisti, un pic-

colo numero di loro può sopraffare un numero più grande troppo intimorito per contra-

starli.  

“Spiegai agli altri le sue parole e ci opponemmo uniti. I quattro seminaristi comunisti 

videro che le file si stavano serrando intorno a loro, videro che non potevano riuscire a 

modernizzare il seminario e finalmente si arresero. Alla fine furono fatti partire.”  

Fra' Gino disse più tardi: “Per la presenza di una persona (Gruner) e l'assenza di un'al-

tra (colui che aveva appoggiato i quattro) siamo riusciti a liberarci di quattro seminaristi 

comunisti”.  

Dopo la partenza dei comunisti, i seminaristi chiesero a Fra' Gino come ciò avesse 

potuto accadere. Rispose che Dio aveva voluto che loro fossero ammaestrati e coscienti 

che queste cose succedevano. “L'ammaestramento non andò perduto né per noi né per 

me fino a oggi.”  

La lezione fu questa: abbi molto successo e essi cercheranno di stroncarti. O infiltran-

dosi nella tua impresa oppure...  

“Volevamo che sia la filosofia che la teologia fossero insegnate nel seminario da pro-

fessori ortodossi. Non tutti i professori dell'Angelicum erano ortodossi. C'erano tra loro 

professori che insegnavano eresia, anche se l'Angelicum era, a quel che si dice, la ‘mi-

gliore’ delle università romane di teologia. Il nostro scopo era quello di ottenere una lau-

rea dall'Angelicum con i nostri propri professori. Il Preside della facoltà di filosofia, come 

pure quello di teologia, il rettore dell'Università e il Superiore Generale degli Oblati, fu-

rono d'accordo su questo. Il voto di conferma da parte del Senato dell'Angelicum era, a 

questo punto, una mera formalità.  

“Così, nella primavera del 1972, li prendemmo in parola e facemmo quanto mi ave-

vano detto. Poi, qualche giorno dopo, si tenne la riunione del Senato a porte chiuse e la 

nostra proposta fu respinta. Io non ero stato invitato ad assistervi. A quanto pare, il Preside 

della facoltà di filosofia si alzò e disse che la Congregazione per l'Educazione sotto il 

Cardinale Garrone non aveva accettato la proposta. Dopo quel commento da parte del 

Preside della facoltà di filosofia, nessun altro disse o fece nulla in nostro favore, e il Se-

nato votò contro di noi.  

“Quando lo venni a sapere, il giorno dopo, chiesi al Preside della facoltà di teologia, 

Padre Salguero, che cosa fosse successo. Gli ricordai che egli personalmente mi aveva 

detto di non preoccuparmi per la nostra proposta riguardante i professori dell'Angelicum 

che insegnavano nel nostro seminario e mi aveva rassicurato che il Senato, il supremo 

organo di governo dell'Angelicum, l'avrebbe facilmente accettata.  

“Credo che fosse proprio Padre Salguero che mi raccontò allora come il Preside della 

facoltà di filosofia fosse intervenuto, come ho descritto sopra, per farla bocciare.  

“Allora andai dal Rettore Magnifico, Padre Gieraths, e gli chiesi perché non fossi stato 

messo al corrente del problema prima della riunione. Forse avrei potuto fare qualcosa per 

evitare la votazione negativa.  

“Padre Gieraths, il Rettore, mi disse che avrei dovuto parlare, prima della votazione, 

col presidente degli studenti il quale avrebbe potuto, se lo avesse voluto, fare da rappre-

sentante della nostra proposta. Nessuno mi aveva detto questo prima che la nostra propo-

sta venisse silurata, e nemmeno pensavo che il presidente degli studenti avesse molta voce 

in qualsiasi cosa, fino a quel momento. Bene, decisi che il Rettore non poteva avere una 

cosa e il suo contrario, quando si giunse al momento delle elezioni del presidente degli 

studenti qualche anno più tardi.  
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“In sostanza, non potevamo conferire lauree a quelli che studiavano teologia nella 

scuola interna. Dovevano andare all'Angelicum ed essere esposti ad insegnamenti meno 

che ortodossi ed eretici, ma seguitavamo a sperare fermamente che in settembre avremmo 

potuto avere una scuola interna per teologia e filosofia.  

“Sapevamo dalla Legione di Cristo che il loro Superiore Generale un giorno era andato 

nell'ufficio del Preside di filosofia e aveva detto: ‘Manda via quel professore o io tiro 

fuori i miei studenti domani.’ Solo allora il Preside lo aveva mandato via. Il che provava 

che sapevamo quello che dicevamo nel voler scegliere i nostri professori.  

“Non avevamo bisogno della loro laurea per essere ordinati sacerdoti. Gli Oblati ave-

vano il diritto di istruire i loro che non dovevano avere una laurea universitaria per essere 

ordinati. Ma venne settembre, e finimmo con lo studiare teologia all'Angelicum, pur riu-

scendo a salvare la nostra scuola di filosofia studiando con Padre Buckley e Padre De 

Vos, ma nemmeno questo era accettabile da parte delle autorità costituite. Durante i suc-

cessivi tre mesi esse fecero in modo che Padre Buckley fosse allontanato e poi durante i 

mesi seguenti riuscirono a chiudere totalmente quello che rimaneva della nostra scuola 

interna di filosofia. Ma non si avvalsero solamente di agenti interni nel seminario per 

chiuderla: se ne occupò il Cardinale Garrone del Vaticano.  

“Fu riferito da fonte attendibile che il Cardinale Garrone, ad una riunione in Vaticano, 

all'inizio dell'autunno del 1972, si arrabbiò quando sentì che nella scuola c'erano 50 se-

minaristi, e per tutte le cose che noi stavamo tentando di fare. ‘Quel posto deve essere 

chiuso’, egli disse, battendo il pugno sul tavolo. Da principio, i giovani seminaristi pote-

rono a malapena credere a questo resoconto, ma col tempo si dimostrò vero.  

“Prima della fine del 1972 il Superiore Generale dell'ordine venne a trovarmi nel No-

viziato vicino a Torino, dopo il suo viaggio in Sud America.” Padre Gruner ricorda: “Ero 

nell'Italia del Nord perché entro ottobre ero stato identificato come il capo che aveva dato 

inizio al seminario e lo aveva tenuto unito; inoltre, avevo già il precedente di aver man-

dato via i quattro cattivi seminaristi con cui aveva fatto lega Padre Cappello. Per questo 

il Superiore locale aveva insistito che facessi il mio noviziato nel Nord.  

“Non ero molto al corrente dei dettagli di quello che stava avvenendo a San Vittorino 

da quando avevo iniziato il mio noviziato il 21 novembre 1972. La più grande messe di 

notizie, la ebbi in dicembre dal Superiore Generale, Padre Ponzanelli.  

“Il Superiore Generale disse che la pressione esercitata su di lui era tremenda. Benché 

fosse alquanto modernista, era favorevole ad attirare vocazioni. Padre Buckley era stato 

licenziato. Un gruppo di investigatori inviato dal Vaticano era venuto a vedere che cosa 

stesse accadendo nel seminario. Non c'era niente da investigare. (L'investigazione era 

semplicemente un diversivo per quello che essi intendevano fare.)  

“Nella primavera del 1973 la nostra scuola interna fu chiusa. Tutti i seminaristi dovet-

tero andare all'Angelicum con professori buoni e cattivi.  

“Nel settembre di quell'anno ero ancora nel noviziato degli Oblati della Beata Vergine 

Maria. Il Superiore Generale era appena tornato da una qualche conferenza nella quale un 

professore aveva negato che Cristo fosse risorto fisicamente dalla morte. Egli era d'ac-

cordo con questo insegnamento eretico e lo ripeté a me e anche a tutti i Padri e i novizi, 

incluso Basil. Io dissi semplicemente: ‘Questa è eresia.’ Il Superiore Generale ripeté la 

sua opinione e io ripetei ‘Eresia'. Insistette ancora e dopo la terza volta rimasi in silenzio 

perché non era un gioco da bambini. Alcuni mesi più tardi fui buttato fuori, conclusione 

di cui non c'è da sorprendersi. Riguardo al mio dire che fosse eresia, il loro ragionamento 

fu questo ‘Dato che non hai alcuna fiducia nei tuoi superiori non è una cosa ragionevole 

che tu rimanga in questo ordine.’ 

“Alla metà degli anni Ottanta, Padre Basil, ora curatore di Christ To The World [Cristo 

al Mondo], un piccolo giornale inviato a 1500 persone, pubblicò un articolo di un prete 
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inglese che dimostrava che il ruolo di Garrone quale direttore dell'educazione cattolica 

nel mondo era un disastro. Garrone era furioso ed espresse la sua furia in una lettera in-

dirizzata a Padre Basil. Poco dopo Garrone fu sostituito.”  

Una vecchia amica, Jeanne Fioretti di New York ricorda di aver conosciuto Gruner in 

quei primi tempi, quando egli non era ancora ‘Padre’ ma semplicemente ‘Nick’.  

“Mio marito Bob ed io conoscevamo un altro seminarista che stava studiando presso 

gli Oblati a San Vittorino, che ci invitò per una visita. Ciò accadde nel novembre del 

1972. C'era un incontro in cui Fra' Gino riceveva persone provenienti da molte nazioni. 

Nick, si dà il caso, era l'interprete di Fra' Gino e il suo braccio destro. Diventammo amici 

e rimanemmo in contatto con lui durante tutto il tempo dei suoi studi e della sua ordina-

zione.  

“È una tradizione in Italia che i seminaristi vadano a casa per l'estate e così, qualche 

volta, egli venne a trovare la nostra famiglia qui a New York. Molti di quei giovani sog-

giornarono a casa nostra durante l'estate. Gli altri seminaristi dicevano tutti che Nick era 

troppo rigido. Ma nessuno poteva discutere con lui e dimostrare che aveva torto. Tutti 

erano andati in seminario con una forte fede. Ma erano gli anni Settanta. Le cose stavano 

cambiando.”  

§ 

Nel 1975 Nick era all'Università San Tommaso d'Aquino a Roma dove, ancora una 

volta, si trovò nel ruolo di contestatore delle irregolarità di una elezione: un candidato con 

meno voti era stato dichiarato vincitore. I voti erano 66 a 63 nelle due prime votazioni 

con solo due candidati in lizza. Malgrado ciò il Preside e il Rettore avevano chiesto una 

terza votazione.  

“Contestare il voto significava sfidare il Preside della Facoltà di legge canonica e il 

Rettore, Padre Gieraths; affrontare il problema di un'elezione truccata; studiare la costi-

tuzione in vigore e scoprire che la legge era dalla nostra parte; presentare un ricorso contro 

la validità dell'elezione, poi, fare un ricorso, passando sopra la testa del Preside e del 

Rettore, al Maestro Generale dei Domenicani che ancora sostenevano il Rettore.”  

Quello scontro vide Nicholas Gruner, indomito, reagire con quel tipo di azione diretta 

e positiva che da lungo tempo è diventata la sua caratteristica inconfondibile.  

“Mandammo la documentazione a Sì Sì No No, quando Padre Putti era ancora il suo 

editore e redattore. Se questo ebbe qualcosa a che fare o no con il futuro dell'Angelicum 

non è dato sapere: fatto sta che il Rettore, Padre Gieraths, non fu mai più rinominato.”  

Gruner conseguì la laurea in Teologia Sacra e il certificato di abilitazione in Teologia 

Sacra nella Pontificia Università San Tommaso d'Aquino a Roma. Ottenendo trenta e lode 

in tutti i corsi e i saggi da lui presentati, salvo uno, in cui egli ebbe 29, completò brillan-

temente tutti i corsi obbligatori per il dottorato in Teologia Sacra. Rimase solo la tesi 

finale.  

Il soggetto della sua tesi per l'abilitazione era Maria Madre degli Uomini nell'Ordine 

Soprannaturale di Grazia Santificante. Larga parte della tesi era dedicata a questo inse-

gnamento della Chiesa prima e durante il Concilio Vaticano II e agli insegnamenti post-

conciliari di Papa Paolo VI. Eccone un brano:  

“‘Per la gloria di Dio’ e ‘al momento più opportuno e solenne’, Papa Paolo VI pro-

clamò Maria Santissima ‘Madre della Chiesa’. Il Santo Padre fece questo per soddisfare 

il suo proprio desiderio e la richiesta di molti Padri del Concilio, di fare una dichiarazione 

esplicita della funzione materna che la Beata Vergine Maria esercita verso il popolo cri-

stiano.  
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“Paolo VI dà i fondamenti dogmatici di questo titolo: 1) è un titolo molto usato dai 

fedeli e dalla Chiesa; 2) la Sua Maternità Spirituale è basata sulla Maternità Divina di 

Maria. Poiché Ella è la Madre di Cristo, Ella è anche la Madre del Corpo Mistico di Cristo.  

“Mi sembra” scrisse Nick Gruner, “che questa affermazione di Papa Paolo VI che la 

Maternità Divina di Maria è il fondamento della Maternità Spirituale di Maria dovrebbe 

far cessare qualsiasi argomentazione ulteriore volta a sostenere che Maria è solamente il 

membro più eccellente della Chiesa e nient'altro, dato che Lei è la Madre dell'intero Cri-

sto.”  

Essere rappresentante eletto degli studenti dell'Università San Tommaso per l'anno del 

dottorato in Teologia, significava essere invitato alle riunioni della facoltà ed egli si trovò 

ad avere diritto di voto nell'elezione del Preside.  

“Quando il Preside in carica, Padre Salguero, dichiarò con, diciamo, ‘umiltà ufficiale’ 

che egli non avrebbe dovuto candidarsi di nuovo, io lo presi in parola e cominciai a cer-

care l'aiuto di altri membri della facoltà per trovare un preside migliore. Anche così, ben 

presto mi fu suggerito di tenere a mente che essi ancora avevano un po' di voce in capitolo 

sul fatto che io potessi concludere gli studi o no.  

“Nelle riunioni della facoltà, noi rappresentanti del corpo studentesco avevamo un voto 

non solo consultivo ma decisivo. In altre parole, il nostro voto contava nell'assumere o 

meno una decisione. Padre Salguero, Preside di Teologia voleva nominare Padre Bar-

nabus O'Hearn, C.P. quale Professore ospite di Sacre Scritture all'Angelicum. Io chiesi 

informazioni su di lui e ricevetti da un sacerdote, fresco di dottorato, un articolo contro 

O'Hearn che era stato pubblicato nel Wanderer [Pellegrino] da Monsignor Bandas, che 

aveva credenziali teologiche impeccabili. Tra i suoi titoli di studio ce n'era uno più alto 

di quello di Dottore in Teologia. Egli faceva notare che O'Hearn era sospettato di scritti 

eretici. Quando la faccenda fu messa all'ordine del giorno della riunione seguente, il Pre-

side di Teologia chiese se ci fossero obiezioni alla nomina di Padre O'Hearn. Allora di-

stribuii copie dell'articolo. Dopo aver letto la sua copia, Salguero s'infuriò e mi gridò: 

‘Gruner, non portare mai più qui una cosa come questa.’ Mi sentivo il dito puntato contro 

e avrei voluto nascondermi sotto un tavolo. Il Preside si ricompose e volle che si proce-

desse a una votazione segreta. Quando la cassetta delle votazione aveva fatto solo tre 

quarti del giro, alcuni dei votanti aprirono la cassetta e guardarono i voti che erano stati 

già depositati, invalidando in questo modo la votazione. Tuttavia il Preside dichiarò che 

era valida e che noi avevamo perso. Perdemmo la battaglia ma vincemmo la guerra perché 

O'Hearn, alcune settimane dopo, accusò problemi di salute e non venne.”  

Un ex Preside della facoltà, Padre Leemer, che aveva partecipato alla riunione, disse a 

Gruner più tardi di essere d'accordo con lui che l'articolo fatto circolare era un commento 

imparziale e quindi la sua circolazione non meritava il biasimo che aveva ricevuto. Ni-

cholas Gruner riflette su tutto questo: “Mi chiesi perché, allora, egli non si fosse alzato 

alla riunione in difesa dell'articolo e della mia posizione.”  

La realtà è questa: il modo in cui sono condotte le riunioni di facoltà dimostra chiara-

mente perché i professori ortodossi, che sanno come stanno le cose, non si fanno valere 

quando dovrebbero. Hanno semplicemente paura di poter essere essi stessi buttati fuori, 

come successe a Padre Giuliani, un professore ortodosso di Cristologia, che venne di-

messo dai modernisti che avevano il potere.  

Personalità del corpo docente dell'Angelicum non facevano che confermare la dina-

mica malsana in atto nell'educazione cattolica dell'epoca: “Un professore spagnolo di 

Teologia, ospite, si prese il disturbo durante ogni sua classe di sferrare colpi contro San 

Paolo, dicendo che San Paolo faceva delle discriminazioni contro le donne, basandosi 

sulla sua ammonizione che le donne devono ubbidire ai loro mariti.” Dopo aver udito 
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questo molte volte, Nicholas Gruner sentì che era suo dovere intervenire, anche se si met-

teva in pericolo. Replicò: “Non deve Lei ubbidire al suo superiore? Non devo io ubbidire 

a un legittimo ordine di un vescovo? È questa discriminazione contro di noi?”  

Il dibattito, che si svolse in italiano, in classe, durò una ventina di minuti, e il professore 

rimase senza nulla da dire. Eccetto uno o due commenti casuali, non ne parlò più in pre-

senza di Nicholas Gruner. Né ritornò l'anno seguente.  

Riflettendo sull'incidente, Padre Gruner dice: “La vittoria appartenne tutta a Nostra 

Signora: ero così arrabbiato per questo commento scandaloso che recitai un'Ave Maria 

dopo l'altra, chiedendo le parole giuste, ed esse mi vennero mentre stavo parlando, appena 

un istante prima che mi servissero.”  

Alla metà dell'anno 1975 il suo direttore spirituale era il famoso Padre Gabriele, un 

Padre Servita che aveva migliaia di seguaci tra i fedeli romani. Egli consigliò a Nicholas 

di non entrare in alcun ordine religioso a meno che questo non ottenesse prima la sua 

ordinazione. Quando i Francescani conventuali di Frigento si offrirono di accoglierlo, egli 

fece loro presente le condizioni stabilite da Padre Gabriele. Gabriele aveva reputazione 

di essere un uomo santo e intelligente, e così essi si conformarono al suo consiglio e 

trovarono un vescovo che lo ordinò il 21 novembre 1975, la festa della presentazione di 

Maria al Tempio, nella diocesi di Avellino. Nelle stesso modo, essi avevano ordinato un 

certo Padre Paulo, un seminarista di Padova, che Gruner aveva conosciuto nei pellegri-

naggi a Roma.  

Il Vescovo di Avellino, Pasquale Venezia, un uomo basso, piccolo, di appena 1 metro 

e 60 circa, ebbe un attacco di cuore poco prima che Nick Gruner arrivasse per la sua 

incardinazione. Tutta la diocesi al completo si era immersa in preghiera per la sua guari-

gione. Quando il giovane seminarista venne incardinato nella diocesi il 15 aprile 1976, 

giovedì santo27, il vescovo disse scherzando: “Io do la colpa a tutti i sacerdoti. È colpa 

vostra. Se ora mi avrete per ancora molto tempo, è colpa vostra perché avete pregato per 

me.”  

Nella festa di Nostra Signora Regina, nell'Ottava dell'Assunzione, il 22 agosto 1976, 

il giorno del compleanno di suo padre ed anche il giorno stabilito da Pio XII nel 1946 per 

la festa del Cuore Immacolato, nel Santuario di Nostra Signora del Buon Consiglio a 

Frigento in Italia, Nicholas Gruner ricevette i Sacri Ordini, conferitigli da Monsignor Pa-

squale Venezia28. Tra i presenti alla cerimonia c'erano Malcom e Jessie Gruner, insieme 

a Padre Manelli, Padre Pelletiere e Padre Sutton.  

§  

Subito dopo, Malcom Gruner, i cui anni giovanili in Italia, e la cui conversione davanti 

alla tomba di Santa Cecilia, avevano per sempre unito insieme alla sua famiglia a quel 

paese, celebrò il suo settantunesimo compleanno ricevendo la Comunione dalle mani del 

figlio durante la sua prima Messa. Questo è il momento che i genitori di un sacerdote 

aspettano per tutta la vita. Gran parte del sapore dell'apostolato che sarebbe seguito era 

già stato determinato dalle persone e dagli eventi di quel giorno. Quando Malcom si era 

convertito, sotto l'influenza di Santa Cecilia, la fede gli era venuta con la sua abbondanza 

di tesori in un lampo repentino di conoscenza, così che, subito dopo, egli era stato capace 

di dire a quelli che accusavano la devozione a Maria di essere in competizione con quella 

verso Gesù, che era Gesù stesso a provare gioia nell'onorare Sua Madre.  

Molto spesso succede ai nuovi sacerdoti dopo l'ordinazione di dedicare i mesi seguenti 

ai genitori e alla famiglia. Tutti i sacerdoti sanno che quel tempo non tornerà più. In questo 

                                                 
27 Una copia del documento è conservata presso la diocesi di Avellino. 
28 “Congratulations Father Nicholas Gruner” [Congratulazioni, Padre Nicholas Gruner] in The Fatima 

Crusader n°53, estate 1996, pp.1-2; vedi anche la foto dell'ordinazione di Padre Gruner in The Fatima 

Crusader n°18, ott.-dic. 1985, p.13. 
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caso, essi andarono in pellegrinaggio ai santuari di Sant'Antonio di Padova, San France-

sco d'Assisi, San Michele del Monte Gargano, San Leopoldo a Padova, il luogo dove è 

sepolta Santa Gemma Galgani, San Pietro a Roma, e San Nicola da Tolentino, per com-

memorare il Santo nella cui festa, il 10 settembre 1930, i suoi genitori si erano sposati e 

con il cui nome lui era stato battezzato.  

Dopo l'ordinazione al sacerdozio, ma prima di entrare nel Noviziato, Padre Gruner 

visse e lavorò nella casa di Nostra Signora del Buon Consiglio, Casa Mariana, la Resi-

denza Mariana dei Frati Francescani, sotto la direzione del Superiore locale, Padre Ste-

fano Manelli.  

Il lavoro comprendeva qualche viaggio, con il permesso del vescovo. Egli entrò nel 

Noviziato il 4 ottobre 1976, e ricevette il suo nome, Padre Nicholas Maria. Rimase nel 

Noviziato dei Frati Francescani fino al febbraio del 1977. Durante quel tempo egli co-

minciò ad informarsi, con il permesso del Provinciale, per vedere se poteva continuare il 

suo Noviziato in Nord America, in una delle provincie dei Francescani Conventuali.  

Con il permesso dei suoi superiori, si recò negli Stati Uniti e in Canada.  

In maggio, dopo aver parlato, ed essersi incontrato, con i Provinciali di due delle quat-

tro provincie francescane, Padre Gruner venne diretto a Marytown a Kenosha, nello Stato 

del Wisconsin. Il Provinciale di lì non poté promettere che lo avrebbe incardinato. 

Avrebbe considerato la cosa solo dopo il suo completamento del Noviziato in Italia. Ma 

in Italia c'erano difficoltà di lingua, perché ad Avellino il vescovo non gli permetteva di 

predicare a meno che egli non avesse scritto tutto su carta. E per ascoltare confessioni in 

Italia, il vescovo voleva che lui imparasse prima il difficile dialetto locale. Ciò avrebbe 

richiesto anni.  

§  

La possibilità di formare una casa inglese in Italia, a quel tempo, sembrava pratica-

mente senza speranza. A Padre Gruner non rimaneva altro da fare che scrivere al vescovo 

di Avellino, chiedendogli il permesso di cercare un vescovo in Nord America.  

Egli viaggiò attraverso il Nord America, presentandosi e chiedendo l'incardinazione, 

cercando un vescovo che non imponesse ai suoi sacerdoti di dare la Comunione in mano: 

andò a Washington, D.C., e negli stati di Nuovo Messico, Texas, Florida, Carolina del 

Nord, New York, Kentucky, Wisconsin, senza nessun risultato. Poi nell'agosto del 1977, 

conoscenze a Ottawa gli chiesero di venire a prestare il suo aiuto per salvare un Aposto-

lato di Fatima che aveva il centro in quella città. Arrivò il giorno di Santa Clara, il 12 

agosto 1977.  

Nel 1977 ormai rimaneva ben poco tempo al pontificato di Paolo VI. Nei sedici anni 

trascorsi da ‘l'ispirazione’ di Giovanni XXIII, la Chiesa era diventata a malapena ricono-

scibile. Non restava virtualmente niente dell'autorità che ella aveva esercitato in passato. 

I nemici della Sposa di Cristo avevano assunto un atteggiamento di trionfalismo beffardo. 

Qualsiasi attenzione prestata ai portavoce del Cattolicesimo Romano dalla sinistra 

dell'alto clero della Chiesa Ecumenica era un esercizio di vera e propria condiscendenza.  

Nei mesi in cui si andava spegnendo la vita di Paolo VI, Cattolici traumatizzati spera-

rono e pregarono per un successore che rafforzasse il primato del Soglio di Pietro e ap-

poggiasse i diritti di Cristo su coloro che Egli aveva redento con il Suo Sangue sul Cal-

vario. Sapere che Paolo VI era vicino alla fine spronò molti che avevano sofferto infinite 

forme di martirio per la difesa della Fede durante il suo pontificato. Movimenti per la 

Restaurazione spuntarono per tutto il mondo. Nell'anticipazione del Conclave inevitabile, 

Cattolici addolorati cominciarono ad offrire niente meno che le loro vite intere per la 

salvezza della loro sacra eredità.  
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Il 5 giugno 1978 il Vescovo Pasquale Venezia accordò ufficialmente a Padre Gruner 

un permesso scritto per vivere e lavorare fuori della diocesi di Avellino.29 Con quella 

benedizione, Padre Gruner cominciò il suo impegno a tempo pieno per l'Apostolato di 

Nostra Signora di Fatima.  

Il 6 agosto 1978 Paolo VI morì. Dolore fu il lascito alla Chiesa. Dolore per la scom-

parsa di aspetti della Fede che erano prima stati custoditi gelosamente e che ora erano 

destinati all'oblio. Dolore che le verità della Fede fossero state perdute da un clero pove-

ramente istruito che occupava cattedre di teologia.  

Quegli anni fatali coincisero con il periodo più pericoloso per i nascituri del pianeta. 

Un Ordine del Nuovo Mondo era all'orizzonte. Il controllo della popolazione era nei pro-

grammi delle organizzazioni mondiali della salute. Il nuovo missionario nel Terzo Mondo 

era il venditore di anticoncezionali. Una strage degli innocenti del mondo stava per essere 

lanciata, presuntamente, per contenere in un numero maneggevole la crescita dell'uma-

nità. Nell'emisfero occidentale, l'infanticidio di massa sarebbe stato lanciato nella più im-

probabile nazione al mondo.   

                                                 
29 Padre Nicholas Gruner, “A Canonical Recourse to the Sacred Congregation for the Clergy” [Un ricorso 

canonico alla Sacra Congregazione per il Clero] in The Fatima Crusader n°53, estate 1996, pp.19-20; 

vedi anche Padre Nicholas Gruner, “Father Gruner's Letter to Cardinal Innocenti” in The Fatima 

Crusader, n°29, sett.-nov. 1989, p.34. 
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Capitolo 5 

Le loro mani sono colme di corruzione 

 

Il risultato di un'indagine fatta durante la metà degli anni '60 dal New York Times, 

sosteneva che le tre parole più noiose nella lingua inglese erano ‘tempo, bilancio e Ca-

nada’ e non necessariamente in quest'ordine.  

Anche gli abitanti del Canada furono divertiti da questo, dimostrando che quanto meno 

la nazione non-violenta, non-rivoluzionaria, non sconvolta da conflitti, a nord del quaran-

tanovesimo parallelo, aveva ancora senso dell'umorismo.  

Nel 1968, il Canada avrebbe assunto un'altra distinzione. Sarebbe stata la prima na-

zione in Nord America a dichiarare legittimo l'assassinio di bambini nel ventre materno. 

Un caro prezzo da pagare per essere interessanti.  

Se mai una nazione avesse avuto bisogno di un'emozione che la scuotesse, ciò avvenne 

in quegli anni in cui maturò l'atto fatale di proteggere il massacro giuridico di neonati 

innocenti inserendolo nella Costituzione canadese.  

Nel giugno del 1978 Padre Gruner divenne il vicepresidente e direttore esecutivo del 

Comitato Nazionale per la Vergine Pellegrina Nazionale del Canada30 e poco dopo pub-

blicò il primo numero di The Fatima Crusader [Il Crociato di Fatima]. Subito dopo, in 

questa qualità, egli lanciò la prima delle sue campagne itineranti del Rosario nel paese.  

In quei primi tempi di pellegrinaggio, nel 1978, attraversando il Canada in lungo e in 

largo con la statua della Vergine Pellegrina, la vera anima e il vero cuore della devozione 

Mariana dimostrarono di essere più che vivi in Canada. Nel caldo benvenuto tributato alla 

statua di Nostra Signora di Fatima, fu chiaro che il fascino del Cattolicesimo era ancora 

sentito dalla gente, quello stesso desiderio ardente che un tempo aveva spinto gli artigiani 

a innalzare le grandi pietre di Chartres sopra le pianure della Francia.  

Quelli che accompagnarono la Vergine Pellegrina nelle tappe del viaggio attraverso la 

parte centrale del Canada certamente dovettero pensare che, dato il fervore dimostrato, 

non era troppo tardi per il ritorno del mondo a Dio. Ci fu la processione attraverso le 

strade di Hawkesbury, città metà francese e metà inglese, sul confine tra il Québec e 

l'Ontario, processione che faceva venire in mente le grandi processioni del Corpus Christi 

e Cristo Re, ormai lontane nel tempo. Poi a Ottawa, un triduo nella chiesa di Santa Maria, 

con Padre Whelan, e la veglia del Primo Venerdì e del Primo Sabato, durata tutta la notte, 

a San Martino de Porres, con Padre Heffernen.31 Nella chiesa di San Giacomo, a Oakville, 

i parrocchiani di Padre Lima fecero la fila per un'ora e mezza, per venerare la statua. A 

Cobourg, i parrocchiani chiesero di accompagnare la statua nel suo viaggio, nei loro vei-

coli, fino alla prossima città di Port Hope.32  

Il ricordo della visita della Statua Pellegrina nella parrocchia di Santo Stefano Martire, 

a Dowling, in Ontario, nelle parole del pastore, Padre Marcel Nault, dà un'immagine im-

mediata e viva dei primi tempi del sacerdozio di Padre Gruner.33  

“Era il 1979. Mi chiamò e disse: ‘Mi chiamo Padre Gruner e ho con me la statua Pel-

legrina di Nostra Signora di Fatima. Vado di chiesa in chiesa dovunque mi porti il mio 

viaggio. Vorrebbe che venissi nella sua chiesa?’ 

                                                 
30 “Introducing the new Executive Director” [Presentazione del nuovo direttore esecutivo] in The Fatima 

Crusader n°1, estate 1978, p.1. 
31 “Recent Events” [I recenti avvenimenti] in The Fatima Crusader, n°3, estate 1979, p.3. 
32 “News of the Apostolate” [Notizie dell'Apostolato], in The Fatima Crusader n°5, primavera-estate 

1980, p.3. 
33 “Recent Events” in The Fatima Crusader, n°3, estate 1979, p.3. 
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“Io gli chiesi perché volesse farlo. Lui mi rispose: ‘Perché la gente sa che lei è un 

sacerdote Mariano.’ 

“Non potei frenare un sorriso quando lo vidi uscire dal suo furgoncino con addosso 

una tonaca nera. Non ero abituato a vedere un sacerdote con la tonaca.  

“Lo aiutai a portare dentro la statua di Nostra Signora, tutti i suoi scapolari, e il resto. 

Non aveva ancora celebrato la sua messa giornaliera e mi chiese il permesso di dirla lì.  

“Lo invitai a dire la messa per la parrocchia sabato sera o domenica mattina. Lui disse: 

‘Se non Le dispiace, preferisco dire la messa da solo.’ 

“Allora dissi, ‘Se non celebrerà la messa, mi potrebbe aiutare a distribuire la Santa 

Comunione?’ Lui disse, ‘Preferirei di no, se non Le dispiace.’ Vede, lui non dava la Co-

munione in mano.  

“Pensai: ma che razza di prete è questo? Scoprii la risposta quando lo vidi celebrare la 

Messa Tridentina, con il suo calice e i suoi vestimenti tradizionali, ascoltandolo quando 

diceva il Rosario in ginocchio, insegnava il messaggio di Fatima, distribuiva gli scapolari 

marroni ai miei parrocchiani, e pregava con le mani tese sopra le teste di coloro che li 

indossavano. Tutte le sue preghiere erano in latino.  

“Notai che era molto serio in tutto quello che faceva, specialmente per quanto riguar-

dava l'insegnamento del messaggio di Nostra Signora. Era al di fuori del nuovo modo di 

celebrare la Messa. Fui ispirato a non condannarlo solo per questo.  

“Mi chiese il permesso di visitare le due scuole della parrocchia, una francese e l'altra 

inglese, per distribuire centinaia di scapolari marroni.  

“Un anno dopo, nel 1980, mi chiese di tornare nella mia parrocchia. Questa volta, al 

termine della sua visita, gli strinsi la mano e dissi, ‘Padre Gruner, ho l'impressione che 

Nostra Signora di Fatima vuole che lavori per Lei.’ 

“Più avanti mi invitò a Montreal a predicare a una conferenza all'Hotel Sheraton. Parlai 

sul dogma cattolico dell'inferno e lui pubblicò il mio intervento nel suo periodico Fatima 

Crusader.  

“Quando mi chiese, ‘Perché non viene a lavorare con me?’ decisi di aspettare un segno 

dal Signore. Poi egli mi invitò ad andare a Fatima e lì ebbi il privilegio di rivolgermi a 

cardinali e vescovi sul tema del dogma dell'inferno. Decisi di lavorare con lui.”  

Padre Nault ebbe un ruolo essenziale nel determinare una delle caratteristiche più no-

tevoli dell'aspetto di Padre Gruner. Ricorda Padre Gruner: “Padre Nault mi assegnò la 

penitenza di portare la medaglia miracolosa sopra la tonaca. Ancora oggi porto quella che 

lui mi diede. Nostra Signora promise che quelli che portavano la medaglia avrebbero ri-

cevuto grandi grazie. Cominciai a portare la medaglia quando mi misi a scrivere sulla 

consacrazione della Russia. È per queste grazie speciali, per il fatto di portare la medaglia 

miracolosa al collo in pubblico, che sono stato capace di concentrarmi sulla consacra-

zione? È questa la ragione per cui fui scelto a compiere questo lavoro? Se questo è il caso, 

vorrei che un maggior numero di sacerdoti la portassero, poiché allora si farebbe un mag-

gior lavoro sulla consacrazione.”  

Durante il giro per il Canada occidentale, la statua arrivò nella diocesi di Mackenzie-

Fort Smith, nei Territori del Nordovest, geograficamente la diocesi più estesa del Canada: 

per una cortesia speciale, passaggi gratuiti sono dati su tutti i voli aerei per i viaggi di 

Nostra Signora al nord.  

A Black Lake, la gente arrivò in aereo da oltre 1000 miglia di distanza. Centinaia ri-

cevettero i Sacramenti durante la visita. Il sacerdote della parrocchia, Padre Mowka, OMI, 

continuava a dire che era come a Natale o a Pasqua. Padre Mowka ascoltò confessioni 

tutto il giorno per tre giorni. “Lo vedevo solo brevemente durante i pasti. Era sempre 
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occupato ad ascoltare confessioni. Non potevo aiutarlo perché non parlo le lingue indiane. 

Quando fu tempo per noi di prendere l'aereo per la nostra prossima visita in programma, 

l'intera città venne a salutare per un'ultima volta l'idrovolante.”34  

A Fort Norman si radunarono vicino alla pista di atterraggio per salutare il suo arrivo, 

poi ritornarono alla chiesa in processione. Una volta dentro la chiesa, decisero di avvici-

narsi uno per uno alla statua della Vergine Pellegrina, in ginocchio, per porgere tributo e 

chiedere grazie. Riunioni ufficiali del governo, in programma per il distretto, dovettero 

essere cancellate per il gran numero di quelli che avevano preferito andare a vedere la 

statua in chiesa.35  

A Prince Albert, nella cattedrale, il Vescovo Morin incoronò la Vergine Pellegrina e 

consacrò formalmente la sua diocesi al Cuore Immacolato. Quaranta parrocchie furono 

visitate dalla Vergine Pellegrina quando Edmonton ospitò il giro in novembre.36  

Essa percorse oltre 32.000 chilometri. Trentottomila Scapolari furono distribuiti. Ven-

tiduemila Rosari. Centosettantamila volantini, quarantamila opuscoli, diecimila copie del 

Fatima Crusader, migliaia di libretti del Piano per la Pace.37  

Durante le soste della Vergine Pellegrina, il Santissimo Sacramento venne esposto 

tutto il giorno accompagnato da quegli elementi della vita cattolica che, purtroppo, ora 

sono una cosa della memoria: processioni di bambini delle scuole, veglie di cinque ore, 

veglie di tutta la notte. A Holy Trinity, a Vancouver, la via della Croce fu recitata alle due 

e mezza di notte. Queste sono le cose di cui la cultura Cattolica si nutriva una volta.  

I segni di un vibrante Cattolicesimo tradizionale si erano resi evidenti in modo tale che 

nel 1978 il Vescovo Remi De Roo di Victoria, diede il suo: “... completo appoggio all'ul-

teriore promulgazione della devozione a Nostra Signora attraverso la pratica del Rosario 

di Fatima.”38 Ahimè, come i tempi sarebbero cambiati! In solo dieci anni, un ‘sinodo della 

gente’, una vera maratona di una durata appena inferiore all'Era Giurassica, sarebbe arri-

vato alla conclusione che Remi De Roo e la sua diocesi di Victoria erano all'avanguardia 

di una Nuova Chiesa, quella Cosa che era stata messa in piedi per sostituire la Chiesa di 

Roma.  

“Io non sono un lacchè del Papa” avrebbe ripetutamente dichiarato De Roo annun-

ciando ereticamente e sfacciatamente che “La Transustanziazione è una cosa del passato.” 

La sua diocesi, secondo il sinodo, non avrebbe avuto più bisogno di direttive da Roma. 

Non avrebbe avuto, infatti, più alcun bisogno del Papa. Ma quest'ultima cosa era ancora 

‘lontana un Papa’.  

La Statua Pellegrina era nel cuore di Vancouver quando si sparse per il mondo la no-

tizia che Giovanni Paolo I, il pontefice appena eletto, dopo aver regnato solo trentatré 

giorni, era morto.  

§  

Nel frattempo a Ottawa, il governo Trudeau - il quale, legalizzando l'omosessualità, 

aveva dichiarato che ‘il governo non aveva alcun posto nelle camere da letto della na-

zione’- aveva proposto di omettere una clausola nella nuova Costituzione Canadese attesa 

ormai da lungo tempo. L'omissione diceva in effetti che il governo non solo aveva un 

posto nei ventri della nazione, ma che, anzi, una volta lì, poteva fare quello che gli piaceva 

al votante nascituro che dormiva tranquillamente sotto il cuore di sua madre.  

                                                 
34 “Recent Events” in The Fatima Crusader, n°2, primavera 1979, p.4. 
35 Ibid. 
36 Ibid., p.5. 
37 The Fatima Crusader n°6, Natale 1980, p.15: riprodotto dal Catholic Register, un articolo di Stan 

Koma. 
38  “Recent Events” in The Fatima Crusader, n°2, primavera 1979, p.4. 
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Quanto a Trudeau, il suo Omnibus Bill del 1968 aveva giustificato l'aborto. Prima del 

1968 l'aborto era riconosciuto dalla legge come il crimine che era. Trudeau lo decrimina-

lizzò e, entro il 1981, tentò di inserire nella Costituzione Canadese l'assassinio dei “non 

nati”, lasciando fuori la clausola necessaria per proteggere i “non nati”.  

I Canadesi che riconobbero l'omissione per quello che significava realmente, ne furono 

traumatizzati, e incitati all'azione. Uno degli ostacoli più audaci e, come risultò, più preoc-

cupante messi sulla strada del governo, attirò l'attenzione di gente altolocata su Padre 

Gruner.  

1981. Il Parlamento stava preparando una votazione sulla Costituzione. In poco tempo 

e con poco aiuto, Padre Gruner si preparò a fare un gesto nei confronti dei membri catto-

lici del Parlamento, che essi non avrebbero potuto dimenticare facilmente. In una lettera 

di venticinque pagine che spiegava ai membri cattolici del Parlamento il significato reale 

della Costituzione, dietro la terminologia giuridica, Padre Gruner citò la condanna dell'a-

borto di Pio XI contenuta in Casti Connubii e sottolineò che difendere il nascituro era un 

obbligo morale dei parlamentari. Venir meno a quest'obbligo li avrebbe resi colpevoli, 

per peccato di omissione, della morte per aborto dei bambini canadesi. Con l'aiuto di un 

anonimo membro del Parlamento, Padre Gruner fece in modo di far arrivare sul tavolo di 

ogni membro cattolico del Parlamento l'avviso che se avessero votato per la costituzione 

proposta, che non prevedeva protezione per i non nati, si sarebbero macchiati di peccato 

mortale e sarebbero un giorno finiti all'inferno, a meno che non si fossero veramente pen-

titi.  

Riuscire a mettere un documento esterno sul tavolo di ciascun membro del Parlamento 

era cosa quasi inaudita e la reazione del Presidente della Camera fu immediata. Nel suo 

piccolo ufficio malandato nel centro di Ottawa, Padre Gruner ricevette una chiamata te-

lefonica dalla stessa Jeanne Sauve, allora Presidentessa della Camera, che gli ordinava di 

rivelare come egli avesse ottenuto l'accesso.  

Jeanne Sauve era cattolica. Il Primo Ministro Pierre Trudeau era cattolico, il Ministro 

del Gabinetto John Turner, futuro Primo Ministro, era cattolico. Jean Chretien, un altro 

futuro Primo Ministro, era anch'egli cattolico. Tutti insieme stavano per scolpire nella 

pietra una Costituzione che non proteggeva il non nato, in diretto contrasto con i dettami 

della loro Fede. Tutti insieme stavano per rendere legale, de facto, il soffocare, bruciare, 

tagliare a metà un non nato nel ventre della madre. L'immagine di un sacerdote con la 

tonaca che otteneva accesso al santuario parlamentare per sfidare le coscienze dei deputati 

cattolici era per loro intollerabile.  

Dopo tutto, lo stesso Cardinale Arcivescovo Emmett Carter di Toronto, un portavoce 

della Conferenza Canadese dei Vescovi Cattolici, non aveva forse rinunciato a sfidarli, 

dicendo ai suoi fratelli vescovi in Canada che non era affare loro interferire con il go-

verno? Eppure Padre Nicholas Gruner aveva reso pubblico, con grande imbarazzo di Sua 

Eminenza, il fatto che 24 vescovi occidentali avevano condannato la mancanza di prote-

zione del non nato.  

È ora parte della storia canadese che il Cardinale Carter, poco dopo, ricevette la più 

alta onorificenza della nazione, l'Ordine del Canada, da Trudeau, Sauve, Turner, Chretien 

ed altri. Si può veramente dire che il governo canadese non dimentica mai un favore. E 

neanche, se è per questo, questi signori avrebbero dimenticato mai il seccatore con la 

tonaca che quasi li aveva relegati in secondo piano durante il loro momento trionfale, e al 

quale magari andava attribuita la colpa del ritardo di qualche ora della votazione decisiva. 

Non c'era da preoccuparsi, la cosa era diventata legge comunque. E il Canada era diven-

tato, finalmente, interessante.  

Gli errori della Russia, dove l'aborto legale era gelosamente difeso da sei decenni, 

avevano sedotto la più tranquilla, la più pacifica nazione della terra e l'avevano sedotta a 



45 

diventare l'ostetrica insanguinata di una industria eugenetica in sviluppo. Hitler sarebbe 

arrossito.  

Quello che i parlamentari di Ottawa avevano incontrato nel mese così cruciale per 

l'olocausto degli aborti nell'Ovest era la nuova realtà della Chiesa Cattolica. La difesa del 

Cattolicesimo Romano era ora nelle mani dell'uomo comune e del sacerdote dotato di 

risoluzione e fermezza.  
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Capitolo 6 

Il gioco di potere del culto del medaglione 

 

Forse gli anni passati viaggiando erano stati troppo di successo, avevano attirato troppa 

attenzione, non tanto di mass media ostili, quanto piuttosto da parte di persone ostili all'in-

terno della Chiesa, in particolare a Ottawa, dove i Trudeau, Sauve, Turner, Chretien gio-

cavano la partita finale della questione dell'aborto. L'altezza da cui le prime invettive ven-

nero lanciate contro Padre Gruner fa immaginare linee dirette e numeri che non compari-

vano nell'elenco telefonico, e segretarie che componevano i numeri.  

Il primo attacco era venuto appunto nell'ottobre del 1978, quando Padre Gruner era in 

viaggio con la Vergine Pellegrina. A Edmonton egli ricevette una lettera dall'Arcivescovo 

Angelo Palmas, il Pro-Nunzio pontificio a Ottawa. La lettera era in francese, benché Mon-

signor Palmas sapesse che la prima lingua di Padre Nicholas Gruner era l'inglese. Nella 

lettera, Monsignor Palmas lo accusava di essere un ‘vagus’, cioè un sacerdote non incar-

dinato in alcun luogo.39 

In realtà nella lettera Monsignor Palmas non si rivolgeva affatto a lui come Padre Ni-

cholas Gruner, ma come Padre ‘Colas’ Gruner. Padre Gruner chiamò Ottawa, obiettando 

con forza all'accusa, dicendo a Monsignor Palmas che egli aveva assolutamente il per-

messo scritto del suo vescovo, Pasquale Venezia. Chiese se Monsignor Palmas volesse il 

suo immediato ritorno a Ottawa per mettere tutto in chiaro.  

Monsignor Palmas gli rispose: “No, no Padre, rimanga dov'è. Appena avrà completato 

il suo programma di visite con la statua, ne parleremo.”  

Intanto Padre Gruner mandò a Monsignor Palmas una copia della lettera del Vescovo 

Venezia che gli accordava il permesso ufficiale di allontanarsi dalla diocesi di Avellino. 

Il documento risaliva ad appena cinque mesi prima, era ancora perfettamente valido ed 

eliminava qualsiasi ipotesi che egli fosse ‘vagus’.  

Lo strascico di questa prima rilevante rimostranza presentata a Padre Gruner dal Pro-

Nunzio, portò, incredibilmente, ad un strano gruppo di estremisti che dichiaravano al-

leanza con l'anti-Papa Clemente Dominguez Gomez, uno spagnolo, un cosiddetto ‘veg-

gente’ che viveva nei pressi di Siviglia.  

Di tutte le fazioni, movimenti, gruppi, nati per riempire il vuoto di comando della 

Chiesa, pochi furono più bizzarri di questo culto spagnolo che aveva impiantato un avam-

posto a Ottawa nel 1970. Il suo simbolo era un medaglione portato al collo. Un meda-

glione molto speciale.  

Clemente avrebbe avuto una visione della Beata Vergine, dopodiché si era incoronato 

‘Papa’ Gregorio XVII. E così si veniva ad aggiungere all'arsenale della stampa anti-cat-

tolica un altro pazzoide che discreditava ancora una volta qualsiasi autentica anima mi-

stica. Lo stesso gruppo si dilettava di quello che Padre Gruner percepì come sacrilegio 

satanico contro la Santa Eucarestia. Chi era questa gente?  

Tra altri appellativi, essi si chiamavano i Fratelli di San Giuseppe e anche l'Esercito 

Bianco. L'‘Esercito’ era stato fondato da una certa Maria Concepcion, che i vescovi por-

toghesi avevano una volta accusato di sacrilegi contro il Santissimo Sacramento. C'era 

poi una certa Madame Bouff, che si era stabilita a Marsiglia, e che andava a trovare Maria 

Concepcion ogni tanto in Portogallo. Al centro del loro culto erano cosiddette ostie con-

sacrate che Maria Concepcion diceva di aver ricevuto dall'arcangelo Michele, il quale, 

durante un'apparizione, le avrebbe fatte cadere in terra. Concepcion le aveva raccolte, 

                                                 
39 Vedi la corrispondenza tra Padre Gruner e l'Arcivescovo Palmas. 
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sempre secondo la storia, e col tempo aveva cominciato a dividerle con Madame Bouff a 

Marsiglia.  

Madame Bouff visitò il Canada nel 1975 e nel 1976, reclutando persone per Esercito 

Bianco. L'‘Esercito’ aveva una gerarchia, un comandante generale per il Canada, che era 

più in alto del resto dei membri canadesi, mentre il rango immediatamente inferiore era 

costituito dagli ‘apostoli’. L'‘apostolo’ doveva portare un medaglione che poteva essere 

comprato in qualsiasi negozietto da pochi soldi. Madame Bouff dava ad ogni ‘apostolo’ 

un'ostia, a suo dire consacrata. Ella incollava l'ostia con la colla all'interno del medaglione 

e, una volta dato, il Corpo e il Sangue di Cristo era presumibilmente trasmesso per tutto 

il mondo per tutti i giorni dell'anno. I ‘soldati’ occupavano il successivo rango verso il 

basso, e dovevano riunirsi intorno ad un ‘apostolo’ e adorare il contenuto del medaglione.  

La conoscenza diretta di questo culto, Padre Gruner la ebbe quando uno degli ‘apo-

stoli’ sospettando, e non a torto, che ci fosse qualcosa di improprio circa l'oggetto di ve-

stiario richiesto, lo pregò di liberarlo del medaglione. Padre Gruner lo fece, aprendolo 

egli stesso. Dentro c'era un pezzo di ostia della grandezza di un'unghia.  

Padre Gruner ricorda vividamente che, mentre era in possesso del medaglione, sentì 

un dolore nel petto che non aveva mai provato fino a quel momento, né avrebbe mai 

provato in seguito. Pensò che il medaglione era ‘del demonio’. Oltre al dolore provato, 

Padre Gruner era già arrivato a questa conclusione per nove differenti ragioni teologiche 

solo dopo aver riflettuto sulla storia del medaglione e sul racconto di Maria Concepcion. 

Parlò della sua scoperta a due altri sacerdoti, ognuno dei quali aveva più di 30 anni di 

esperienza, ed essi furono d'accordo che il medaglione era una cosa diabolica. Una delle 

ragioni più convincenti che gli fece capire che il medaglione fosse del demonio era il fatto 

che gli individui dell'Esercito Bianco ordinavano ai loro seguaci di non dire mai ad alcun 

sacerdote, al di fuori dell'Esercito Bianco, dell'esistenza di quei medaglioni. Sant'Ignazio 

dice che una tale imposizione di segretezza per quel che riguarda la vita spirituale è uno 

dei segni più forti che un'esperienza mistica è del demonio.  

“Così come la Chiesa ha i suoi sacramentali,” commenta Padre Gruner “anche il de-

monio ha i ‘suoi’. Il medaglione chiaramente rappresentava un sacrilegio contro la San-

tissima Eucarestia.”  

Il medaglione, percepì Padre Gruner, era letteralmente un sacramentale demoniaco. 

Era un'Ostia consacrata che era stata profanata? Non poteva esserne sicuro. Era qualcosa 

che dava al demonio potere sulle persone? Sì, assolutamente.  

Una serie inquietante di terribili disgrazie materiali si abbatté su coloro che portavano 

il medaglione. Matrimoni fallirono. Famiglie si spezzarono, divise in due campi dall'odio, 

bambini si estraniarono, apparentemente per sempre, dai genitori.  

La prima precauzione di Padre Gruner fu quella di seppellire il medaglione in sale 

benedetto secondo la benedizione del Rituale Romano che viene usato particolarmente 

per controllare la forza del demonio. Poi domandò ad un altro sacerdote di liberarlo di 

esso e di disfarsene secondo i rituali richiesti dalla Chiesa in casi come questo. Il sacerdote 

che lo ricevette da lui aveva una tale paura dell'elemento demoniaco del medaglione che 

guidò per i 65 chilometri che lo separavano da casa su un'autostrada a quattro corsie a 30 

chilometri all'ora. Arrivato a casa, tirò fuori dal medaglione l'ostia e la mise in un barattolo 

pieno d'acqua per lasciarla dissolvere. Non c'era modo di appurare se l'Ostia fosse in realtà 

consacrata. La cosa più sicura da farsi era quella di assumere che lo fosse e agire di con-

seguenza. Inoltre, il sacerdote in questione mise una seconda ostia, non consacrata, della 

stessa grandezza, in un secondo barattolo pieno d'acqua. Dopo cinque giorni, la seconda 

era dissolta. La prima ci mise altri 15 giorni.  

Quando Padre Gruner denunciò pubblicamente il culto del medaglione, nei giornali 

Cattolici degli Stati Uniti e del Canada, divenne immediatamente il nemico numero uno 
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del culto. Ma fu presto vendicato quando il culto fu pubblicamente denunciato dall'Arci-

vescovo di Ottawa, Monsignor Plourde, sulle prime pagine dell'Ottawa Citizen [Il citta-

dino di Ottawa]. La Montreal Gazette [La gazzetta di Montreal] fece seguito con una 

lunga serie di articoli su questa stravagante aberrazione.  

Una di coloro che portavano il medaglione dichiarò la sua intenzione di distruggere 

Padre Nicholas Gruner, si vantò, infatti, che lo avrebbe fatto scappare dal paese, e imme-

diatamente si mise a caccia di un giornalista che volesse stampare la sua versione perso-

nale dei difetti e delle mancanze di Padre Gruner, da lei inventati. Niente si prestava me-

glio ai suoi scopi che avere a sua disposizione il mezzo definitivo per screditare Padre 

Gruner in ogni modo possibile, il vago e terrificante termine vagus.  

§  

Il giro del Canada occidentale aveva attirato considerevole attenzione sul giovane sa-

cerdote. Le azioni dei suoi nemici avrebbero fatto sì che qualsiasi cosa egli facesse in 

futuro avrebbe attratto ancor più attenzione. Ironicamente stava creando una sua imma-

gine pubblica che smentiva le condizioni personali in cui egli realmente lottava. Un testi-

mone del clima spirituale di Ottawa di quei tempi, altamente qualificato, Padre Victor 

Soroka, Rettore del Seminario Basiliano alla fine degli anni '70, ricorda le condizioni in 

cui Padre Gruner lavorava duramente e con fatica.  

“Lavorava in una stanza in affitto da una vecchia signora. Nella parte anteriore della 

stanza dormiva su un letto senza molle. Non c'era quasi nessuna comodità. Doveva chie-

dere ai sacerdoti vicini un posto per dire la Messa. A quel tempo stava pubblicando The 

Fatima Crusader con l'aiuto di una pia donna di nome Debbie. Ma quando si trattava di 

spedire i numeri, affittava una grande cantina e cercava volontari che lo aiutassero a im-

bustare la rivista.  

“Era spesso nostro ospite al seminario. Non era possibile che stesse con noi, perché 

avevamo allora 26 seminaristi, e tutte le stanze erano occupate, salvo quando c'era un 

posto libero. (Il seminario fu poi distrutto da un incendio.)  

“Le sue risorse economiche affluivano così lentamente che non poteva mai pagare in-

teramente un numero, era sempre indietro con i pagamenti e aveva un mucchio di pro-

blemi con l'ufficio postale. Non volevano dargli la tariffa giusta, dicendo che non ne aveva 

il diritto, cosa che non era vera.  

“Padre Gruner si recò da numerosi vescovi, ma non trovò nessuna collaborazione. Per-

ché? Per gelosia. Vede, aveva appena i mezzi per nutrirsi, eppure stava promuovendo 

Nostra Signora attraverso il Fatima Crusader e la statua della Vergine Pellegrina. Era 

disposto a vivere in una canonica ed aiutare, ma nessuno voleva saperne di lui. Perché? 

Perché non volevano riconoscere le devozioni Mariane o recitare il Rosario in pubblico. 

Le chiese trascuravano la Via Crucis e distribuivano la Comunione in mano. Il suo cri-

mine più grave era di dire la vecchia Messa. Era forse l'unico sacerdote in tutta Ottawa 

che lo facesse a quel tempo.  

“Non faceva mai un centesimo e guidava una delle macchine più malandate che fos-

sero sulla strada. Tutti dicevano: ‘gli sta bene’. E lo lasciarono patire. Ma lui ha vinto 

dopo tutti questi anni. Guardi solo quello che è riuscito a realizzare in confronto a loro.”  

A quelli che lo volevano distruggere, lo stesso Padre Gruner aveva fornito le munizioni 

necessarie. Il punto centrale del suo apostolato era Maria. L'ordine del giorno del suo 

apostolato era semplice e diretto: portare il messaggio di Maria alla gente in modo imme-

diato. Dopo 18 anni del gioco di illusioni di alcuni burocrati modernisti che stavano sof-

focando la Chiesa, i Rosari e gli Scapolari erano praticamente cose rivoluzionarie. La 

reazione della gente al giro del Canada occidentale suggerì che tale ‘rivoluzione’ era a 

quanto pareva, benché sgradita a quelli al potere, non impensabile. A questo punto non 

rimaneva che fermarla.  
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Perché? A causa di Maria, ecco perché. Non c'era posto per Maria nei piani di quelli 

che stavano deformando la Chiesa per realizzare i loro programmi. Maria doveva essere 

messa da parte. Per capire chiaramente perché Maria doveva andarsene basta soltanto 

rivolgere la propria attenzione verso uno degli scozzesi più interessanti del ventesimo 

secolo, Hamish Fraser.  

Fino al 1947, Hamish era stato un comunista fervente, responsabile per l'opera del 

partito nell'ovest della Scozia, e responsabile in particolare di vegliare a che l'anima del 

movimento rimanesse per sempre in opposizione al governo in carica e alla Chiesa di tutti 

i tempi. Nel 1943 cominciò la sua conversione.  

Entro il 1947 era un Cattolico romano ed entro il 1950 partecipava alle Conferenze di 

Fatima.  

Nel fascicolo de L'Homme Nouveau del 25 gennaio 1953, l'Abbé Richard, futuro pre-

sidente della Blue Army [Armata Blu] in Francia, racconta un episodio commovente in 

seguito al quale Hamish sarà soprannominato “l'uomo della colomba”.  

“È impossibile che i raggi cosmici della carità possano portare il risveglio di un'auten-

tica umanità in un mondo reso mostruoso dalla brutalità e dall'odio? Al contrario, si può 

contare su tale rinascita come risultato della preghiera, della penitenza, della santità e 

della consacrazione di noi stessi a Dio attraverso Nostra Signora. Poiché queste cose sono 

vere e, di conseguenza, hanno il potere di mettere in moto, con un nuovo vigore ed un 

nuovo orientamento, tutte le potenzialità dell'uomo moderno.  

“Questa è la lezione insegnataci ancora una volta al Parc des Expositions dal nostro 

amico Hamish Fraser, l'Uomo della Colomba ... Un nostro amico, un sacerdote della dio-

cesi di Cherbourg, possedeva due colombe, discendenti di quelle che avevano accompa-

gnato in modo tanto straordinario la statua di Nostra Signora di Fatima durante il suo 

cammino attraverso il Portogallo e la Spagna. Il sacerdote lasciò andare la coppia, che 

non era mai stata in libertà prima di allora, nella Sala Grande del Parc des Expositions, 

proprio nel momento in cui, alla musica degli inni, la statua di Nostra Signora faceva il 

suo ingresso. Le colombe, terribilmente impaurite, svolazzarono due o tre volte intorno 

alla sala e poi si rifugiarono tra le travi del soffitto.  

“Ma una di esse fece prima un giro, come se cercasse qualcuno, e, tra le migliaia di 

persone che affollavano la sala, scelse Hamish Fraser e con calma si appollaiò sulla sua 

testa, nel mezzo dei suoi folti capelli, e se ne rimase lì, apparentemente indisturbata dai 

flash dei fotografi che facevano a gara per riprendere la scena. Poi, dopo circa tre minuti, 

spiccò il volo e raggiunse la sua compagna.  

“Alcuni momenti dopo Hamish Fraser cominciò il suo discorso e disse: ‘Io non dico 

di credere che la preghiera può convertire i comunisti; io so che la preghiera può conver-

tire i comunisti’. La colomba sembrò essersi resa garante in anticipo per la dichiarazione 

di quest'uomo. Un miracolo? Non un miracolo, certamente, per i non credenti. Ma, usando 

un'espressione di San Paolo, può ben essere un segno per i fedeli: in signum fidelibus.”  

Hamish seguì la depredazione della Chiesa durante il Concilio Vaticano II, vide la 

confusione che veniva disseminata da teologi confusi, fu testimone di come gli umanisti 

mettevano nel sacco i vescovi, osservò i modernisti fuorviati pianificare la loro strategia. 

Vide tutto. Si chiese come mai altri potessero non capire quello che stava avvenendo. Le 

tattiche di confusione e la ‘spontaneità’ ben orchestrata, gli appelli senza fine alla dignità 

dell'uomo, in favore della compassione, della libertà, dell'eguaglianza, la continua ag-

giunta nei discorsi degli slogan di fratellanza, le incessanti richieste di una maggior par-

tecipazione della gente: tutto questo era una strategia che egli conosceva e riconosceva. 

Far funzionare questa strategia all'interno del movimento operaio in Scozia era stato il 

suo lavoro.  
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Alla base di tutti i cambiamenti che queste strategie stavano provocando nella Chiesa, 

egli fece notare, c'era una sola direttiva principale, lo sforzo necessario per cacciare Maria 

fuori dalla porta della Chiesa, perché, secondo i comunisti, se Maria va via, prima o poi 

sparirà anche la Chiesa Cattolica.  

Perché Maria se ne deve andare? Hamish lo spiega così:  

“Era necessario attaccare la Madre di Dio per la semplice ragione che era l'unico modo 

possibile per esiliare efficacemente il Figlio dalla società e dall'Uomo. Sbarazzandosi di 

Maria si sarebbe potuta smantellare per sempre qualsiasi idea di istituzionalizzare all'in-

terno della Chiesa la Sovranità di Cristo.” Tale sovranità avrebbe significato l'annienta-

mento del comunismo.  

“Maria doveva andarsene perché non c'era altro modo di sradicare il Dio Incarnato 

dalla coscienza della gente.  

“Maria doveva andarsene perché era nel Suo seno che Dio era diventato carne.  

“Maria doveva andarsene in modo da poter trasformare Dio in un'astrazione senza si-

gnificato. Un essere impersonale remoto e completamente separato dalle faccende del 

mondo di ogni giorno.  

“Maria doveva andarsene perché era dal suo seno che Dio era entrato nella società 

umana.  

“Maria doveva andarsene perché Ella aveva partorito e allattato l'Autore del vecchio 

ordine morale della società, che i rivoluzionari cercavano di distruggere.  

“Maria doveva andarsene perché Ella era la madre della Cristianità, la madre dell'unità 

dei cristiani.  

“Maria doveva andarsene perché, come la Messa stessa, la Sua Concezione Immaco-

lata era letteralmente una barriera insuperabile per la nascita dello Stato laico.  

“Maria doveva andarsene perché il Suo nome benedetto era il solo ostacolo che rima-

neva per lo sviluppo di quella società del ‘laissez faire’, in cui le relazioni tra gli uomini 

non erano più basate sulla fratellanza ma sul legame freddo e completamente ostile del 

denaro.  

“Maria doveva andarsene perché i riformatori La riconoscevano per quello che Ella 

era ed è”: ciò che i papi hanno sempre chiamato, “... la Mediatrice tra Dio e la società 

umana”.40  

E, una volta scomparsa, chiunque avesse cercato di riportarla indietro avrebbe dovuto 

essere annientato, come per esempio Padre Gruner e l'Apostolato Nazionale della Vergine 

Pellegrina. L'ultima cosa di cui la nuova Chiesa aveva bisogno era un'altra Blue Army.  

§  

Per decenni la Blue Army originaria, l'associazione dal nome combattivo di Cattolici 

devoti a Fatima, aveva cercato di inculcare nei papi e nei principi della Chiesa l'interesse 

mondiale dei Cattolici alla causa di Nostra Signora di Fatima. La sua organizzazione era 

saldamente basata a Fatima con una sede principale situata in un imponente edificio do-

tato di un tetto a cupola a forma di cipolla, proprio a oriente del limitare della Cova da 

Iria. Era stato eretto in quella posizione per via dell'albero di azinhiera dove la luce era 

balenata per la prima volta per annunciare l'arrivo imminente della Visitatrice divina della 

Cova. Era stato molto difficile per i nemici di Maria infiltrarsi nella Blue Army. Non 

volevano un altro apostolato di Fatima e avevano paura che Padre Gruner si rivelasse 

proprio questo.  

                                                 
40 Hamish Fraser, Fatal Star [Stella Fatale], Neuman Press, Long Prairie, 1986, p.159. 
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Si sbagliavano nell'aspettarsi che Padre Gruner avrebbe formato un'altra Blue Army. 

All'inizio, comunque, le relazioni con l'organizzazione storica erano cominciate abba-

stanza cordialmente, e con le migliori intenzioni. Ma, il movimento iniziato da Padre Ni-

cholas Gruner non avrebbe poi né rappresentato la stessa cosa, né operato nello stesso 

modo né imitato la Blue Army. Con il tempo, il suo apostolato sarebbe arrivato a contra-

stare la disinformazione sulla richiesta di Nostra Signora che veniva dalla direzione ame-

ricana della Blue Army.  

Col tempo la Blue Army e il Soul Magazine [Rivista dell'anima], la sua pubblicazione 

ufficiale, avevano perso il loro mordente: la direzione era invecchiata, si era rilassata e 

sembrava aver perduto la sua indipendenza dall'Ostpolitik (l'apertura politica verso l'Est) 

del Vaticano. Diventarono partecipanti volontari di una miope visione del futuro.  

Pochi mesi prima dell'inizio del Concilio Vaticano II, i diplomatici del Vaticano ne-

goziarono una restrizione inaudita sulle sue deliberazioni: il Metropolita Nikodim della 

Chiesa Ortodossa, una marionetta di Mosca, avrebbe accettato l'invito del Vaticano a 

mandare osservatori della Chiesa Ortodossa al Concilio, se il Concilio si fosse astenuto 

da qualsiasi condanna del comunismo. Un accordo scritto a tal fine fu firmato da Nikodim 

e dal Cardinale Tisserant, rappresentante del Vaticano. Gli osservatori Ortodossi, agenti 

del KGB vestiti da preti, aspettarono a Mosca il discorso d'apertura di Papa Giovanni, che 

prometteva una nuova era di “dialogo” con il mondo e la fine delle condanne. Il giorno 

dopo gli osservatori arrivarono al Concilio.  

L'“Accordo Vaticano-Mosca” fissò la Ostpolitik, “la politica dell'Est”, quale punto di 

riferimento della diplomazia vaticana, influenzando le relazioni della Santa Sede con il 

mondo intero. In cambio del silenzio davanti al male, al Concilio sarebbe stata accordata 

la presenza di agenti del KGB, rappresentanti di una chiesa fantoccio sotto il controllo 

del Cremlino. Laddove un tempo c'era stata l'irremovibile condanna papale del comuni-

smo, ci sarebbero stati ora il dialogo e i negoziati con le forze dell'ateismo mondiale.  

La richiesta canonica scritta, debitamente presentata, di circa 450 Padri del Concilio, 

che il comunismo fosse messo all'ordine del giorno del Concilio andò, in un modo o l'al-

tro, “perduta” nell'apparato burocratico conciliare. Durante il Concilio, il Cardinale Tis-

serant si alzò ad azzittire qualsiasi Padre Conciliare che venisse a parlare di comunismo, 

dicendo che era un argomento vietato. Un piano umano di diplomazia era venuto a scon-

trarsi con i divini imperativi di Fatima. Circa 16 anni più tardi Padre Nicholas Gruner e 

l'Apostolato sarebbero scesi nell'arena del conflitto. Non fu così per la Blue Army.  

Nelle materie dell'Intesa tra il Vaticano e Mosca, la Blue Army sembrò quasi fin troppo 

condiscendente, troppo ansiosa di attenersi alla linea del partito. Il suo nuovo senso del 

compromesso, il suo accattivarsi il favore della Segreteria di Stato le guadagnò il sopran-

nome di “Bl'Army” e un frammento del muro di Berlino - conservato sotto vetro verso la 

fine della spianata del santuario di Fatima - fu chiamato la “pietra della Bl'Army”.  

Da principio Padre Gruner, il Soul e la direzione della Blue Army erano andati d'ac-

cordo egregiamente. Un esempio di questa collaborazione nei primi anni '80 lo dimostra 

chiaramente: per anni il Consiglio Internazionale della Blue Army aveva notato la fram-

mentazione del suo corpo direttivo in vari paesi, tra cui il Canada. John Haffert scrisse 

nel periodico Soul: “Dapprima abbiamo attribuito la frammentazione canadese alle diffe-

renze franco-inglesi. Ma guardando indietro a trenta anni di esperienza, emergono molti 

altri fattori ...”  

Nel gennaio del 1980 il signor Setz-Degan, il segretario internazionale, invitò Padre 

Gruner alla riunione della Blue Army a Roma per aiutare il Consiglio Internazionale a 

risolvere i problemi esistenti in Canada. Padre Leoni, il presidente della Blue Army a 

Montreal, non poté essere presente, ma Padre Nick Gruner c'era. Alla richiesta della sua 

opinione su Padre Leoni, fattagli dal vice-presidente della Blue Army, Monsignor Ga-

lamba, Padre Gruner ricorda di aver risposto: “È una brava persona.”  
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A posteriori, sembra ora che ciò che stava veramente alla base dello sforzo di unificare 

i vari gruppi della Blue Army in Canada era il desiderio di portare ogni apostolato di 

Fatima sotto l'influenza, se non il controllo, della Blue Army, che a sua volta sarebbe stata 

controllata dall'alto attraverso il Cardinale Segretario di Stato del Vaticano.  

L'istinto di Padre Gruner era quello di aiutare il tentativo di creare in Canada un apo-

stolato di Fatima unito. Come riferì John Haffert nel Soul, “Padre Gruner ... fece un rap-

porto completo dei suoi incontri con vari leader canadesi.” (Resi possibili dai suoi viaggi 

attraverso il Canada con la Vergine Pellegrina ...).41  

I dirigenti del Consiglio decisero che “fosse data a Padre Peter Leoni, presidente della 

Sezione Francese di Montreal, piena autorità per riunire le varie fazioni in Canada e or-

ganizzare un'unica Commissione Esecutiva Nazionale ...” con l'aiuto di Padre Gruner, 

“che la provata devozione, la disponibilità per un impegno a tempo pieno, e la capacità 

di parlare inglese, francese e italiano rendevano una scelta ideale.”  

I leader canadesi provenienti da Montreal, Toronto e Ottawa si misero d'accordo per 

incontrarsi il 17 gennaio 1981, nella canonica della cattedrale di Santa Maria, a Kingston, 

a metà strada da tutte le città di provenienza, sotto la presidenza di Padre Leoni. Uno dei 

dirigenti canadesi, il signor Wally Stafford, si rifiutò di andare, sostenendo che era già il 

presidente della Blue Army in Canada.  

Fu formato un Esecutivo Nazionale della Blue Army in Canada con un pieno mandato 

per dar vita a un centro nazionale, pubblicare un proprio periodico, chiedere il riconosci-

mento a tutti i centri della Blue Army nel Canada di lingua inglese e stabilire per il mo-

mento Toronto quale Centro Nazionale della Blue Army in Canada, con Padre Gruner 

scelto quale presidente del Comitato Esecutivo Nazionale nel Canada di lingua inglese.  

Nel luglio del 1981 la Blue Army si riunì nella sua sede centrale a Fatima per eleggere 

i dirigenti della sua organizzazione internazionale. Benché la riunione fosse stata pro-

grammata da tempo, ebbe luogo nel clima traumatico che era seguito all'attentato al Papa.  

In quel periodo Padre Gruner, con un segretario, era occupato a tempo pieno nell'A-

postolato, operando da un ufficio piccolo e angusto al piano terra di un monastero di 

Ottawa. Prima di questa riunione, Padre Leoni (presidente della Blue Army a Montreal), 

dopo una visita al Pro-Nunzio, Monsignor Palmas, a Ottawa, andò a trovare Padre Gruner 

e insistette in maniera amichevole che lo accompagnasse a Fatima, offrendogli uno dei 

due voti concessi ai delegati canadesi quell'anno.  

Padre Gruner non era preparato per affrontare un viaggio a Fatima proprio in quel 

momento, al punto di non avere nemmeno un passaporto in regola. Leoni, tuttavia, insi-

stette, offrendosi di pagargli le spese del viaggio, incluso l'albergo. Padre Gruner sulle 

prime non capì l'importanza della cosa, ma un amico sacerdote, Padre Victor Soroka, gli 

consigliò di andare.  

Nessuno dei due avrebbe potuto sognare che il lungo braccio del culto del medaglione 

si stava stendendo già davanti a loro, fino a Fatima. All'insaputa di Padre Gruner, Padre 

Leoni portava nelle tasche una lettera connessa indirettamente, tramite i suoi autori, al 

culto del medaglione, un manifesto dalla penna velenosa di ex volontari scontenti.  

Sarebbe stata un'estate di confusione e di crisi. Sembrava che i progressi che Padre 

Gruner stava facendo nel servire la causa di Fatima stessero suscitando opposizioni senza 

nome e senza volto. Giusto prima di partire per la riunione di Fatima, venne informato da 

un sacerdote che serviva presso la diocesi di Avellino, dove egli stesso era incardinato, 

che girava la voce che lui, Padre Gruner, stesse per essere sospeso.  

                                                 
41 Vedi: “New Hope For the Fatima Apostolate in Canada” [Una nuova speranza per l'Apostolato di 

Fatima in Canada] in The Fatima Crusader, n°6, Natale 1980, pp.13-15. 
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Ancora una volta, come ormai sembrava abituale, i nemici di Fatima si stavano assi-

curando che la sua attenzione fosse divisa in un momento cruciale della storia dell'Apo-

stolato.  

Padre Leone e Padre Gruner viaggiarono insieme in aereo da Montreal, atterrando 

prima alle Azzorre e proseguendo poi fino a Fatima. Seduti vicino, parlarono per circa 

dieci ore durante tutto il volo. Tuttavia quello di cui non si parlò fu che recentemente si 

era tenuta una riunione da cui Padre Gruner era stato escluso, dietro l'insistenza di John 

Haffert, nel corso della quale, decisioni prese durante la riunione di gennaio, a Kingston, 

erano state rovesciate.  

Il lunedì, a Fatima, Padre Leoni si alzò per annunciare non soltanto a nome proprio, 

ma anche a nome di Padre Gruner, certi presunti cambiamenti rispetto alla riunione di 

gennaio a Kingston. Ascoltando Padre Leoni, Padre Gruner capì che il viaggio a Fatima 

aveva lo scopo di costringerlo ad acconsentire a questi cambiamenti non autorizzati.  

Padre Leoni aveva anche un'altra carta in mano. Nel caso che Padre Nicholas Gruner 

fosse stato nominato come candidato, per qualsiasi posizione, durante le elezioni, Padre 

Leoni era venuto già preparato. Aveva in tasca il colpo di grazia per qualsiasi progetto 

del genere. A un certo punto, presolo da parte, Padre Leoni informò Padre Gruner che 

aveva con sé una lettera, ricevuta in Canada, che conteneva accuse mosse da alcune per-

sone scontente a Ottawa. Padre Gruner e Padre Soroka avevano già risposto personal-

mente a queste calunnie mandate a Padre Leoni alcuni mesi prima. Padre Leoni allora si 

era dichiarato soddisfatto, ma ora si preparava a servirsi della lettera come di un'arma di 

ricatto architettata per costringere Padre Gruner a conformarsi ai suoi ordini. Un'azione 

di retroguardia, e telefonate senza tregua al Pro-Nunzio da parte degli oppositori di Padre 

Gruner appartenenti all'Esercito Bianco a Ottawa, avevano portato la bruttura delle ma-

novre politiche di Ottawa a Fatima. ‘La lettera’ dichiarò Leoni ‘sarà rivelata, se necessa-

rio.’ Più tardi gli autori della lettera querelarono Padre Gruner anche se tutt'e tre poi riti-

rarono le querele.  

Quella della ‘lettera’ è una manovra ben conosciuta da chiunque abbia provato a dar 

vita a un apostolato al servizio della Chiesa. Pii opportunisti, lettere anonime diffamato-

rie, il telefono sono la nemesi di più di un'organizzazione di volontari. Questa ‘lettera’ era 

stata fatta circolare con la meticolosità tipica degli autori di lettere diffamatorie, che ne 

inviarono copia persino al Nunzio a Ottawa.  

Padre Gruner fu costretto ad assumere di nuovo un ruolo a lui familiare, quello di 

misurare e pesare le procedure delle elezioni, come ai tempi del seminario a Roma molti 

anni prima. Erano presenti alcuni illustri veterani della Guerra Fredda. Uno dei perso-

naggi più notevoli, il vescovo Costantine Luna, era stato prigioniero dei Cinesi Rossi nel 

1951. Lo stesso Padre Peter Leoni era stato in una prigione comunista in Russia nel 1955. 

Ma, malgrado la loro storia personale, entrambi, dalla loro posizione di forza nella Blue 

Army, appoggiavano l'Accordo tra il Vaticano e Mosca, stipulato nella riunione del 1962 

tra Nikodim e Tisserant.  

Quando si venne alle elezioni, furono fatti tre nomi per la posizione di presidente: 

Oscar Luigi Scalfaro (il futuro Presidente della Repubblica Italiana), l'irlandese Padre 

John Power, e il Vescovo Luna. In quello che sembrò palesemente un aperto tentativo per 

controllare e dirigere i voti, circa venti e più delegati, a cui era stato garantito un voto, ne 

furono privati quando Setz-Degan e John Haffert annunciarono che la votazione sarebbe 

stata limitata ad un voto per nazione e non due. Setz-Degan, in quanto segretario interna-

zionale, aveva promesso formalmente per iscritto sei mesi prima, nel gennaio 1981, 
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quando aveva indetto ufficialmente la riunione, che ci sarebbero stati due voti per ogni 

paese.42  

Di fronte a questa evidente infrazione, Padre Gruner espresse un'obiezione legale su 

basi costituzionali, parlando in inglese, francese ed italiano.  

“La decisione unilaterale di togliere il voto a metà dei delegati era completamente il-

legale, anche se era appoggiata dalla maggioranza di quelli che mantenevano il loro voto. 

Io non avrei sprecato il mio tempo se avessi saputo che Haffert e i suoi compagni avreb-

bero cambiato le regole della procedura e delle elezioni secondo il loro comodo e senza 

alcun riguardo per la legge, la giustizia e la carità.  

“Un delegato dal Brasile, che era un avvocato, parlando con quelli vicino a lui disse 

chiaro e tondo: ‘Questo è un circo’. Lo incitai a parlare francamente a tutti i delegati ma 

egli rifiutò. Più tardi fu eletto come membro del consiglio d'amministrazione internazio-

nale.  

“Durante questa manipolazione della Blue Army, e dei livelli più alti del suo corpo 

dirigente, che asseriva di essere l'unico apostolato di Fatima approvato dal Vaticano, 

emerse che malgrado la sua fondazione nel 1947, essa ancora nel 1981 non aveva una 

costituzione ratificata dal Vaticano.  

“Così, non sentendosi legata dalle sue stesse regole e non avendo nessuno che sorve-

gliasse le sue procedure, la Blue Army continuava a cambiare le regole secondo il comodo 

di coloro che ne erano membri, chiaramente timorosi delle regole democratiche che essi 

pur così orgogliosamente proclamavano.  

“L'elezione dei dirigenti e dei direttori ebbe luogo. Invece di fare una sola votazione 

generale, ogni posizione fu nominata e votata separatamente. Non passò molto tempo 

prima che Setz-Degan tentasse di perpetrare una nuova frode.  

“La costituzione richiedeva assolutamente che ci fosse una chiara maggioranza di voti 

nella prima votazione. Con i 50 voti originariamente promessi, la maggioranza sarebbe 

stata di 26. Anche con un totale di 25 voti, dopo l'eliminazione di metà dei voti operata 

da Setz-Degan, rimaneva pur sempre necessaria una maggioranza di 13 voti. Nonostante 

tutte queste manovre, il Vescovo Luna ottenne ancora solo 12 voti, l'irlandese Padre John 

Power e Oscar Luigi Scalfaro insieme ebbero 13 voti. A dispetto di ciò, ignorando total-

mente la loro stessa costituzione, Setz-Degan dichiarò che il Vescovo Luna era stato 

eletto.”  

Fu a questo punto che Padre Gruner si sentì in dovere di parlare ancora una volta. 

Anche se ora non si aspettava più che capissero o seguissero le regole fondamentali di 

procedura o le leggi, dato che avevano dimostrato una mancanza desolante di compren-

sione e di rispetto per tutto questo fin dal suo primo intervento.  

Disse di nuovo, in inglese, francese ed italiano: “Non mi importa di quello che fate 

ma, nel caso che foste interessati, voi state infrangendo le stesse regole che asserite essere 

la vostra guida, la vostra costituzione richiede una maggioranza assoluta nella prima vo-

tazione.”  

“Allora Setz-Degan disse: ‘Siamo tutti amici qui, non facciamo un'altra votazione, di-

spensiamoci dalle formalità. Dichiariamo il Vescovo Luna eletto’.  

“Ovviamente Setz-Degan e il suo intimo amico, John Haffert, volevano che Luna fosse 

il nuovo presidente internazionale.  

“Ciò era ancor più evidente perché essi avevano insistito nel nominarlo malgrado il 

fatto che fosse stato reso pubblico che il Cardinale Opilio Rossi, il Cardinale Presidente 

                                                 
42 Vedi la lettera di invito ai delegati con la firma originale ufficialmente apposta da Albert Setz-Degan, 

Segretario Internazionale della Blue Army, datata 31 gennaio 1981, spedita da Basilea, Svizzera. 
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del Pontifico Consiglio dei Laici, aveva detto formalmente ai capi della Blue Army, ‘Non 

vogliamo che alcun vescovo diventi Presidente Internazionale.’ Erano andati palesemente 

contro quest'ordine, mentre al contempo si dichiaravano ubbidientissimi alla Santa Sede. 

Inoltre riconoscevano che questo Consiglio aveva giurisdizione su di loro dato che, come 

gruppo, cercavano un riconoscimento speciale che ancora non avevano ottenuto.  

“Malgrado tutto ciò, non esitarono e nominarono il Vescovo Luna. John Haffert, in 

pubblico, disse in francese alcuni giorni dopo al Vescovo di Fatima che non c'erano altri 

candidati qualificati. Questo era chiaramente falso visto che Oscar Luigi Scalfaro, allora 

deputato del Parlamento italiano, e destinato a diventare più tardi il Presidente dell'Italia, 

aveva permesso che il suo nome fosse incluso nelle candidature.”  

In risposta all'invito di Setz-Degan di infrangere nuovamente le regole, il famoso sa-

cerdote spagnolo e archivista di Fatima, Padre Alonso, si alzò e parlò apertamente e con 

ira controllata ma evidente. Disse a tutti i presenti che non potevano cambiare le regole a 

metà strada. Dopo che Padre Alonso ebbe parlato, essi tennero una seconda votazione e 

diedero 15 voti al Vescovo Luna.  

Più tardi, fu fatto il nome dello stesso Padre Gruner per una carica di rango immedia-

tamente subalterno. Fu a questo punto che Padre Leoni tirò fuori la lettera in questione, e 

gli disse che se fosse rimasto candidato avrebbe resa pubblica la ‘lettera falsa’ causando 

abbastanza confusione da fargli perdere la votazione.  

Così alla fine il Vescovo Luna fu eletto con la maggioranza dei voti dopo numerose 

votazioni. Che egli seguisse le linee del partito, minimizzasse le campagne internazionali 

di appello al Papa per la consacrazione della Russia, non facesse nulla che turbasse le 

direttive provenienti dal Segretario di Stato, fu dimostrato più avanti in una riunione, du-

rata un intero giorno, tra Padre Gruner e John Haffert nella primavera del 1985. Haffert 

era un ammiratore dichiarato del Cardinale Tisserant, l'architetto principale dell'Accordo 

tra il Vaticano e Mosca. Padre Gruner si offrì di pubblicare un articolo positivo sul Car-

dinale Tisserant nel periodico The Fatima Crusader se John Haffert avesse a sua volta 

reintegrato nel periodico Soul la campagna di petizioni per la consacrazione della Russia. 

Haffert rispose, “Non posso. Luna non me lo permette.”  

Forse che la Blue Army in quel momento era stata a tal punto sovvertita dalla Segre-

teria di Stato da aver perso la sua indipendenza? Non c'era modo di dimostrarlo. Padre 

Gruner, però, per protesta si dimise dall'organizzazione.  

Nel 1986, il Presidente della divisione della Blue Army di Cleveland in Ohio si dimise 

anch'egli in seguito alle manovre illegali messe in atto per impedire al Consiglio Nazio-

nale della Blue Army di discutere la consacrazione della Russia e decidere di promuo-

verla. Egli disse, “È evidentissimo che la Blue Army è controllata da alcune persone ar-

roccate in posizioni di forza e non è governata secondo la sua costituzione.” Altri fatti che 

si accompagnavano a questo continuarono a far sorgere sospetti in tal senso.  

Il tentativo di costringere al silenzio Padre Gruner con l'espediente della lettera-in-

tasca, senza dubbio, come in altri momenti nella storia della Chiesa, aveva fatto fuggire 

in cerca di riparo altri sacerdoti, e li aveva azzittiti per sempre. Il tentativo era un esercizio 

di arroganza del vecchio potere - potere corrotto dall'eccessiva durata del suo dominio - 

che si rivelava nelle tattiche stanche di uomini che non erano abituati a essere sfidati. 

Ritennero che un altro oppositore dell'Intesa tra il Vaticano e Mosca fosse stato eliminato. 

Ma era troppo presumere.  

§  

Roma, agosto 1981. Qualche giorno dopo la riunione della Blue Army, Padre Gruner 

era nella Città Eterna, dove lo aveva preceduto una lettera di appello inviata per mezzo di 

Padre John Magee, allora segretario privato del Papa. La lettera era rivolta a Giovanni 

Paolo II, a cui fu letta in ospedale al principio dell'estate del 1981.  
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Prima che giungesse la lettera di Padre Gruner, Sua Santità era già venuto a sapere di 

più su Fatima. Immediatamente dopo che il colpo dell'assassino era echeggiato in piazza 

San Pietro il 13 maggio 1981, Papa Giovanni Paolo II si era fatto portare il Segreto di 

Fatima e lo aveva letto.43 Le gravose esigenze dei termini della Consacrazione della Rus-

sia che apparentemente avrebbero salvaguardato dalle conseguenze del Terzo Segreto gli 

furono presentate in dettaglio a quell'epoca.44  

Come spiega l'Abbé Caillon, capo della Blue Army in Francia: “La questione della 

consacrazione della Russia da farsi ad opera del Papa insieme ai vescovi è regolata da due 

testi scritti da Lucia molto tempo fa. Il primo testo importante recita: ‘Il Buon Dio pro-

mette di mettere fine alla persecuzione in Russia se il Santo Padre si degna di fare, ed 

ordina che sia fatto da tutti i vescovi del mondo Cattolico, un atto pubblico e solenne di 

riparazione e di consacrazione della Russia ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria e se, in 

cambio della fine di questa persecuzione, Sua Santità promette di approvare e raccoman-

dare la pratica della devozione di riparazione (i Primi Cinque Sabati).’ 

“Lucia consegnò questo testo al suo confessore, il gesuita portoghese Padre Gonçalves 

il 29 maggio 1930. Dato che Padre Gonçalves poneva ulteriori domande, Lucia gli diede 

un altro testo, due settimane dopo, il 12 giugno 1930, dello stesso tenore. Quanto al Ve-

scovo di Leiria, Monsignor da Silva, egli decise di scrivere a Pio XI nel marzo del 1937, 

riportando esattamente quello che ella aveva detto. Questo testo perciò è al di sopra di 

ogni dubbio.”  

Padre Caillon continua:  

“Ricordiamoci che tra il 1929 e il 1939, Stalin era all'apogeo della sua crudeltà. Tutti 

i Russi che si incontravano a Parigi o altrove, a quel tempo, parlavano tutti nello stesso 

modo, dicendo in effetti: ‘Lenin fu responsabile di venti milioni di morti in sette anni; 

Stalin è stato responsabile di 46 milioni di morti in 29 anni: cioè un totale di 66 milioni 

di cadaveri. Lenin perciò è peggio di Stalin.’ 

“Pio XI era stato perciò informato nel 1937 del dovere di effettuare la consacrazione 

collegiale della Russia. Non lo fece. Abbiamo avuto decine di milioni di morti.  

“Nel maggio del 1936, nel corso di una comunicazione privata, Lucia chiese a Nostro 

Signore perché non convertisse la Russia senza queste due condizioni così difficili: che 

la Russia fosse l'unico oggetto della consacrazione; e che questa consacrazione dovesse 

essere fatta da tutti i vescovi del mondo, nello stesso giorno, da ogni vescovo nella sua 

cattedrale in una solenne cerimonia pubblica.  

“Nostro Salvatore rispose: ‘Perché desidero che tutta la Mia Chiesa riconosca questa 

consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria, in modo, poi, da esten-

dere e mettere a fianco della devozione al Mio Sacro Cuore, la devozione a questo Cuore 

Immacolato.’ 

“Lucia rispose: ‘Ma, mio Dio, il Santo Padre non mi crederà se Tu non lo muovi con 

una speciale ispirazione.’ 

“Cristo rispose: ‘Il Santo Padre! Prega molto per il Santo Padre. Lui la farà, ma sarà 

tardi! Tuttavia il Cuore Immacolato di Maria salverà la Russia. Essa (la Russia) Le (a 

Maria) è stata affidata’.”45  

È stato riferito ampiamente che Papa Giovanni Paolo II abbia pianto leggendo queste 

righe poco dopo l'attentato alla sua vita.  

                                                 
43 Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph [Fatima: tragedia e trionfo], prima 

edizione, p.153. 
44 Ibid. 
45 Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Only Way to World Peace [Fatima: l'unica via che 

condurrà alla pace nel mondo], p.91. 
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Il Papa, proprio nei giorni in cui Padre Gruner aveva presentato la lettera a Monsignor 

Magee, era ritornato all'ospedale Gemelli per ulteriori accertamenti dopo essere stato ini-

zialmente dimesso. Come Monsignor Magee testimoniò più tardi, egli lesse al Papa il 

contenuto delle 15 pagine della lettera di Padre Gruner. La lettera descriveva a grandi 

linee la minaccia di “sospensione” di cui Padre Gruner era stato oggetto e il fatto che non 

era stato commesso alcun crimine e c'erano solo accusatori anonimi. La pressione eserci-

tata contro di lui veniva da vescovi senza nome di vario rango che erano contro la Nostra 

Signora di Fatima. La lettera di Padre Gruner si concludeva con la promessa di correggere 

qualsiasi errore avesse potuto commettere, ma ricordava altresì che egli non avrebbe po-

tuto smettere di diffondere la verità solo perché era sottoposto a pressioni politiche.46 La 

lettera fu inviata dal Papa al Segretario di Stato che la mandò alla Congregazione per il 

Clero.  

Padre Gruner poi si recò alla Congregazione per sapere, di persona, perché egli fosse 

tormentato. A quel tempo, Monsignor Usai era funzionario incaricato della pratica. Disse 

a Padre Gruner che non era la Congregazione a voler intervenire, che, invero, la Congre-

gazione non era affatto interessata alla faccenda, ma che il Pro-Nunzio per il Canada 

aveva parlato di lui a quattr'occhi con il capo della Congregazione stessa, il Cardinale 

Oddi. Monsignor Palmas, a quanto pareva, aveva detto al Cardinale Oddi che nessun ve-

scovo canadese voleva Padre Gruner. (Fatti precedenti e susseguenti dimostrarono che 

l'asserzione di Monsignor Palmas era falsa.) Monsignor Palmas aveva perciò insistito 

energicamente che Padre Gruner fosse fatto ritornare in Italia.47  

Padre Gruner immediatamente cercò il suo vescovo, Monsignor Pasquale Venezia, che 

lo aveva incardinato ad Avellino. Il Vescovo chiarì anch'egli che era il Pro-Nunzio, Mon-

signor Palmas, (e per estensione il Segretario di Stato) che stava interferendo nei suoi 

sforzi di trovare un vescovo bendisposto.48  

Quando Padre Gruner chiese al Vescovo Venezia di stipulare un contratto con lui, 

Padre Gruner, e un altro vescovo benevolente, per un periodo di cinque anni, disse che 

non poteva farlo. “Il Nunzio” (vale a dire Monsignor Palmas) “non me lo lascerebbe fare.”  

Padre Gruner ritornò a Roma per parlare con il terzo in comando nella Congregazione 

del Clero, il Sottosegretario, Monsignor Guglielmo Zannoni. Monsignor Zannoni gli 

disse: “Il Pro-Nunzio non può proibire al Suo vescovo di stipulare un contratto con lei e 

un altro vescovo: non sono affari suoi. È una cosa strettamente tra lei e i due vescovi 

interessati.”49  

Malgrado questo, la pressione esercitata da Monsignor Palmas sul Vescovo di Avel-

lino continuò, con il risultato che dal 1981 al 1989, Padre Gruner non riuscì a trovare un 

vescovo benevolente che lo incardinasse.50 Ma, per la maggior parte del tempo, egli ot-

tenne facoltà da vescovi locali per predicare e ascoltare confessioni.51 

 

  

                                                 
46 La lettera di Padre Gruner a Papa Giovanni Paolo II del giugno 1981 fa parte dell'archivio dei 

documenti personali di Padre Gruner. 
47 Padre Nicholas Gruner, “Father Nicholas Gruner's Letter to Cardinal Innocenti” [La lettera di Padre 

Nicholas Gruner al Cardinale Innocenti] in The Fatima Crusader, n°29, sett.- nov. 1989, p.35. 
48 Padre Nicholas Gruner, “Canonical Recourse to The Sacred Congregation for the Clergy” in The Fat-

ima Crusader, n°53, estate 1996, p.23. 
49 “Fr. Gruner's Letter to Cardinal Innocenti” in The Fatima Crusader, n°29, sett.-nov. 1989, p.35. 
50 Ibid. 
51 La concessione scritta delle facoltà dell'Arcidiocesi di Ottawa, di quella di St. Catharines, e di altre 

ancora che risalgono a diversi momenti degli anni '70 e degli anni '80 fanno parte dell'archivio dei 

documenti personali di Padre Nicholas Gruner. Nello stesso archivio sono contenute le facoltà concesse 

negli anni '90. 
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Capitolo 7 

Prima che il comunismo cambiasse nome  

 

Per Padre Nicholas Gruner l'autorità morale della Chiesa Cattolica attraverso il mondo 

era stata tragicamente neutralizzata dalla disastrosa Intesa del 1962 tra il Vaticano e Mo-

sca. L'Accordo, stipulato a Metz nel 1962 tra il Cardinale Eugène Tisserant, in rappresen-

tanza del Vaticano su esplicita designazione di Papa Giovanni XXIII, e il Metropolita 

Nikodim della Chiesa Russo-Ortodossa, aprì la via ai rappresentanti Russo-Ortodossi per 

avere un posto di osservatori al Concilio Vaticano II, grazie al rispetto della condizione 

posta dai Russo-Ortodossi, che non ci fosse alcuna condanna del comunismo durante il 

Concilio,52 tale condanna essendo considerata da Nikodim, il fantoccio del KGB, alla 

stregua di una condanna dello stesso popolo russo.  

Padre Gruner studia approfonditamente il fallimento abissale di questo accordo per 

proteggere la Chiesa nei paesi dell'Est, o quella del mondo, dovunque il comunismo sia 

al potere: “Nessun elemento della Chiesa Cattolica, esistente nel territorio sotto il con-

trollo comunista, gode di una libertà comparabile a qualsiasi parte dell'Occidente. Le per-

secuzioni non sono scomparse. I sacerdoti Cattolici sono regolarmente trattenuti con la 

forza da agenti comunisti semplicemente perché sono sacerdoti Cattolici; Cattolici laici 

leali sono oggetto di discriminazione perché praticano la loro fede Cattolica, e non rie-

scono a ottenere né il lavoro né il salario che spetta loro; la Chiesa possiede scarsa libertà 

nel nominare i propri vescovi. Tutto questo nelle nazioni che hanno negoziato con il Va-

ticano.  

“I comunisti in queste nazioni hanno momentaneamente attenuato un po' la furia con-

tro la Chiesa che avevano dimostrato durante l'epoca staliniana. Questo apparente alleg-

gerimento delle persecuzioni in alcuni paesi è stato largito in cambio di qualche conces-

sione estremamente significativa del Vaticano.  

“Ma nei paesi dominati dal comunismo che non si sono dimostrati disponibili a nego-

ziare con il Vaticano, la persecuzione dei Cattolici continua spietata e implacabile quanto 

quella che esisteva sotto Stalin. In Albania, Cina, Corea del Nord e Vietnam, la Chiesa 

Cattolica soffre persecuzioni aperte, sfacciate e feroci.”  

A ciò Padre Gruner dà una precisa e indiscutibile spiegazione: la Consacrazione della 

Russia rimane ancora da farsi.  

In anni recenti, è stato detto tanto sulla ‘Consacrazione della Russia’, da così tanti punti 

di vista, così spesso, con tale passione e con tale futilità, che la gente a malapena ascolta 

quando viene menzionata. La controversia sulla sua forma e sulla sua sostanza ha diviso 

la Chiesa e acceso guerre intestine. Il grado di fastidio dimostrato qualora venga menzio-

nata, rappresenta un grande trionfo per le forze avverse ad essa. Ma, in realtà, nei primi 

anni '80, molte persone non ne avevano nemmeno mai sentito parlare. Fu in gran parte 

grazie agli sforzi di Padre Gruner che fu portata all'attenzione del mondo.53 

Malgrado la familiarità della sua terminologia, la copiosa retorica pro e contro, è ne-

cessario presentare, qui, i dettagli dei ‘requisiti’ della consacrazione. La necessità di que-

sto chiarimento mette in luce un fatto molto trascurato nella carriera di Padre Gruner, vale 

a dire che i suoi nemici preferiscono mostrarlo isolato, solo nelle sue opinioni, e perciò 

da ignorarsi. Ma Padre Gruner è tutt'altro che solo. Le sue convinzioni sul Messaggio di 

Fatima e sulla consacrazione sono completamente confermate e rafforzate dai nomi più 

rispettati e noti di tutto l'ambiente di Fatima. Per esempio, per assicurarsi dell'esattezza 

                                                 
52 Jean Madiran, “The Vatican-Moscow Agreement” [L'accordo tra il Vaticano e Mosca], in The Fatima 

Crusader, n°16, sett.-ott. 1984, p.5; inizialmente pubblicato da Itineraires, feb. 1984, Parigi, Francia. 
53 Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, p.183. 
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che la Nostra Signora merita, uno deve solo riferirsi alla testimonianza, all'osservazione 

approfondita e alla ricerca di due dei suoi servi più rispettati, l'Abbé Caillon della Blue 

Army in Francia e Padre Joaquin Maria Alonso, per molti anni l'archivista ufficiale di 

Fatima.  

Esattamente un anno dopo l'attentato contro la sua vita, Sua Santità Papa Giovanni 

Paolo II, nel santuario di Fatima, consacrò il mondo al Cuore Immacolato di Maria. Suor 

Lucia stessa era presente. Il periodico Soul, il giornale ufficiale della Blue Army negli 

Stati Uniti, riferì che finalmente la consacrazione della Russia era stata completata se-

condo i requisiti. Certo il Papa non sarebbe venuto a Fatima per non eseguire i dettami 

della Vergine. Ma l'Abbé Caillon mostra perché l'atto del 13 maggio 1982 in effetti non 

soddisfece le richieste del Cielo.  

Egli inizia ricordando gli eventi che culminarono con la visita del Papa al santuario il 

13 maggio 1982.  

“Elemento n.1: nel marzo 1982, Papa Giovanni Paolo II volle sapere esattamente 

quello che doveva fare in occasione del suo pellegrinaggio a Fatima.”54  

Per questa ragione un inviato speciale del Papa, il Nunzio di Lisbona, l'Arcivescovo 

Santo Portalupe, fu inviato a Coimbra.  

“La storica intervista che ebbe luogo durante il pomeriggio di domenica 21 marzo 

1982, durò due ore. Da una parte della grata c'era Lucia, dall'altra c'erano il Nunzio di 

Lisbona, il Vescovo di Leiria, Cosme do Amaral, e il dottor Francis Lacerda.”55 Quando 

fu suggerito dal Vescovo Amaral che la consacrazione che il Papa aveva già effettuato, 

era proprio quella richiesta da Nostra Signora, Suor Lucia, pur non dicendo una parola, 

scosse il dito avanti e indietro, mostrando chiaramente che no, non era stata fatta nel modo 

giusto.  

Poi Suor Lucia mise in chiaro ciò che si richiedeva: quando le fu domandato che cosa 

esattamente dovesse fare il Papa, Lucia spiegò che “il Papa deve scegliere una data per la 

quale ordinare ai vescovi di tutto il mondo di organizzare un Atto di Riparazione pubblico 

e solenne e di consacrazione della Russia ai Santissimi Cuori di Gesù e Maria, ognuno 

nella sua cattedrale e contemporaneamente all'atto di consacrazione effettuato dal 

Papa.”56  

Malgrado il coinvolgimento ad alto livello di uomini selezionati dal Papa per ascoltare 

queste parole dalla suora visionaria “... nel testo che fu mandato al Santo Padre per cor-

riere diplomatico, non fu specificato che tutti i vescovi dovevano, ognuno nella sua cat-

tedrale, e nello stesso giorno del Papa, organizzare una solenne cerimonia pubblica di 

consacrazione della Russia.”57  

Perché il messaggio preciso non fu riferito al Santo Padre? Il 21 marzo 1982, quando 

l'inviato del Papa, Arcivescovo Sante Portalupi andò con il Vescovo Amaral e il dottor 

Francis Lacerda a trovare Suor Lucia, Giovanni Paolo II sapeva che Nostra Signora di 

Fatima gli aveva salvato la vita. Attraverso Portalupi chiedeva: ‘Che cosa vuole Nostra 

Signora che io faccia?’ 

                                                 
54 Abbé Pierre Caillon, “Regarding the Consecration of Russia, Sister Lucy's Recent Authorized 

Statements” [La Consacrazione della Russia, le recenti dichiarazioni autorizzate di Suor Lucia], in The 

Fatima Crusader, n°13-14, ott.-dic. 1983, p.3; vedi anche Abbé Pierre Caillon, “Fatima May 13, 1982 

What Actually Happened? Was Russia Consecrated to the Immaculate Heart of Mary?” [13 maggio 1982, 

Fatima, cos'è realmente accaduto? La Russia è davvero stata consacrata al Cuore Immacolato di Maria?] 

in The Fatima Crusader, n°16, sett.-ott. 1984, p.22; pubblicato anche in Fidelité Catholique, aprile 1983, 

BP 217-56402 Auray Cedex, Francia, in Stella Maris, n°170, giugno 1983, in Ephemerides Mariologicae, 

1983, pp.461-462. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
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Padre Gruner nel riferire le cause della mancata informazione, disse: “Dopo la visita, 

l'Arcivescovo Sante Portalupi mandò il suo messaggio al Vaticano. Ma, il Vescovo Ama-

ral intervenne per impedire che il messaggio completo fosse inviato nel corriere diploma-

tico papale, e che la richiesta che ordinava ai vescovi di unirsi a lui non fosse inclusa.” 

Infatti l'Abbé Caillon, nel novembre del 1985, a Roma, disse a Padre Gruner, di punto in 

bianco, che il Vescovo Amaral aveva detto a Portalupi di non inserire nel messaggio di-

retto al Papa alcun riferimento al fatto che i vescovi dovevano unirsi al Papa nel suo atto 

di consacrazione.  

“Nel 1952 lo stesso tipo di interferenza fece sì che Papa Pio XII fosse inesattamente 

informato. Nel 1952, Papa Pio menzionò la Russia in modo specifico, la sola volta che 

un Papa lo avesse mai fatto.  

“Ciò che mancò allora era la contemporanea presenza dei vescovi. Nel 1982, Suor 

Lucia specificò che dovevano esserci i vescovi, che doveva avvenire nello stesso giorno, 

alla stessa ora, o tutto a Roma o a Tuy o in qualsiasi altra luogo volessero, tutti insieme 

in una sola località o ognuno nella propria diocesi, nella propria cattedrale, e che lo si 

facesse alla medesima ora del giorno.”  

L'Abbé Caillon riprende di nuovo la sua storia dopo la consacrazione del 13 maggio 

fatta da Giovanni Paolo II nel santuario di Fatima: “Nei giorni che seguirono il 13 maggio 

1982, un sostenitore, rappresentante brasiliano della Blue Army, si presentò a mezzo-

giorno al Carmelo di Fatima (dove la settantacinquenne Lucia che aveva viaggiato fino a 

lì per l'evento Papale, si stava ancora riposando, prima di ritornare al Carmelo di Coim-

bra), cercando di essere ricevuto da Lucia per sapere esattamente cosa pensare dell'atto di 

consacrazione... effettuato quel giorno.  

“Povera Lucia, non avendo il permesso di parlare delle cose essenziali riguardanti la 

materia, non poté che limitarsi a fare osservazioni banali che suonavano incoraggianti, 

tranquillizzanti e piene di speranza. Ma il sostenitore brasiliano credette di dedurre da 

queste osservazioni la possibilità di trasmettere al mondo una dichiarazione basata su 

quello che lei aveva detto. E infatti, il suo testo fu riprodotto dappertutto, sviando le opi-

nioni in ogni luogo.”58  

Di conseguenza diverse fonti cominciarono a riportare che la consacrazione del 13 

maggio 1982 adempiva la richiesta di Nostra Signora per quanto riguardava la Consacra-

zione collegiale della Russia al Suo Cuore Immacolato, e ciò, malgrado il fatto che lo 

stesso Papa diceva altrimenti: nella Bolla del 6 gennaio 1983, annunciando l'Anno Santo, 

il Papa sembrò prendere lo spunto da quanto Lucia aveva detto al Nunzio di Lisbona la 

domenica 21 marzo 1982. Chiaramente il Papa stava facendo piani per il futuro:  

“Una cerimonia speciale di preghiera e penitenza potrebbe essere celebrata dai vescovi 

del mondo intero nelle loro rispettive cattedrali nello stesso giorno, o in una data imme-

diatamente prossima, in modo che dopo la solenne inaugurazione del Giubileo, l'intero 

episcopato dei cinque continenti con il clero e i fedeli possano manifestare la loro unione 

con il successore di Pietro.”59 

Ma egli non fece ancora alcun gesto per ordinare ai vescovi di farlo. Il Santo Padre 

disse solo ‘potrebbe essere’.  

Padre Gruner ricorda quell'anno, il 1982, come uno in cui la consacrazione gli si rivelò 

nella sua piena importanza: “Quando sentii per la prima volta nel 1980, a Toronto, che la 

consacrazione della Russia avrebbe portato la pace al mondo, pensai, che fosse troppo 

                                                 
58 Ibid.; Vedi anche l'importante postilla su questa questione nel testo di Frère François de Marie des 

Anges, Tragedy and Triumph, cap.4, p.226, nota 125. 
59 Abbé Pierre Caillon, op.cit.; vedi anche La Bolla Papale del 6 gennaio 1983 che annunciava l'Anno 

Santo. 
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semplice. Non è adeguata. E tutte queste altre cose, allora, che si devono fare? Così, più 

o meno accantonai la cosa.”  

Nell'estate del 1982, John Haffert contribuì ancora di più alla confusione del pubblico 

in generale facendo uscire sul periodico della Blue Army, Soul, una presunta intervista di 

Suor Lucia, condotta da un anonimo intervistatore ‘non identificato’, secondo cui la con-

sacrazione era stata fatta.  

“Circa un mese dopo lessi i commenti di Hamish Fraser sull'affermazione del perio-

dico Soul: John Haffert, diceva, aveva fatto una grande opera nel promuovere Nostra Si-

gnora di Fatima fino ad allora, ma tutto il bene che Haffert aveva fatto precedentemente 

era superato dal male fatto pubblicando come vera questa falsa affermazione. Hamish 

dichiarò che Haffert aveva capito tutto male. Ma come aveva fatto a capire tutto male?”  

Padre Gruner conosceva Hamish dal 1969 e John Haffert da quando si erano incontrati 

a Roma nel 1971-72. Egli pubblicò entrambi i loro articoli nella stessa edizione del Fa-

tima Crusader.60 Il pezzo di John Haffert costituì l'unica volta in cui il Crusader recò un 

articolo che dichiarava la Consacrazione avvenuta. Da quel momento in poi, la questione 

della Consacrazione rimase sempre il punto centrale dell'apostolato di Padre Gruner.  

Da una voce molto rispettata a Roma, venne una completa confutazione delle afferma-

zioni della Blue Army. Padre Joseph de Sainte-Marie era un professore di teologia sacra 

al Theresianum. Era stato lui a preparare il discorso pronunciato da Giovanni Paolo II a 

Fatima nel corso della sua visita nel 1982. Padre Sainte-Marie trattò delle dichiarazioni 

ingannevoli in una lettera inviata a Hamish Fraser il 16 gennaio 1983. 

  “Deploro profondamente tutte queste dichiarazioni più o meno autorizzate fatte dopo 

la visita a Fatima del Papa lo scorso 13 maggio. Fino ad adesso, hanno solo dato origine 

a confusione di mente, ad una divisione dei cuori e ad una dissipazione di forze ...  

“È perciò necessario limitarsi esclusivamente alle dichiarazioni della Beata Vergine ... 

Sono conosciute, e relativamente alla materia di cui stiamo discutendo al momento, la 

consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, le due principali sono le seguenti:  

13 luglio 1917: ‘Per prevenire ciò (guerra, fame, persecuzione della Chiesa e persecu-

zione del Santo Padre), io vengo a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore 

Immacolato, e la Comunione di Riparazione nei Primi Sabati ... Alla fine il Mio Cuore 

Immacolato trionferà. Il Santo Padre consacrerà la Russia a Me; essa si convertirà e un 

certo periodo di pace sarà concesso al mondo.’ 

13 giugno 1929: ‘Per Dio è giunto il momento di chiedere al Santo Padre di fare, in-

sieme a tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immaco-

lato, promettendo di salvarla per mezzo di essa’.  

“Il 19 maggio 1982, al suo ritorno da Fatima, nel corso di un'udienza generale, il Papa 

dichiarò: ‘Ho cercato di fare tutto il possibile nelle concrete circostanze per mettere in 

evidenza l'unità collegiale del Vescovo di Roma con tutti i suoi fratelli nel ministero epi-

scopale e nel servizio nel mondo.’61 

“Leggendo questo,” continua Padre Caillon, “osservammo che, curiosamente, il Papa 

non aveva fatto alcuna allusione alla necessità di procedere alla consacrazione della Rus-

sia secondo quanto prescritto dalla Beata Vergine Maria, sia nel 1917 che nel 1929, e 

riferito da Lucia. Ma non potevamo immaginare che il 13 maggio 1982 il Papa non sa-

pesse già ciò che noi sappiamo chiaramente e che è saputo da quei milioni di Cattolici 

                                                 
60 John Haffert, A Reported Interview With Sister Lucy [Un'intervista con Suor Lucia]; vedi anche Hamish 

Fraser, “Last Minute News Flash,” in The Fatima Crusader, n°9-10, ott.-dic. 1982, pp.4, 5, 31. 
61 Padre Joseph de Sainte-Marie's “Letter to Hamish Fraser” [lettera a Hamish Fraser], in The Fatima 

Crusader, n°13-14, ott.-dic. 1983, pp. 10-13. 
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comuni che sono abbastanza al corrente della storia di Fatima. Possiamo ancor meno ca-

pacitarci che dopo aver fatto indagini, il Papa fosse così male informato ... Inoltre sap-

piamo che il Papa doveva incontrare Lucia il 12 maggio. Ne fu impedito da un ritardo 

nello svolgimento del programma. Lucia poté parlare al Papa solo prima della cerimonia 

del 13 maggio. Il colloquio durò 30 minuti. Nessuno sa quello che fu detto, ma ormai i 

discorsi del Papa erano stati stampati. Sarebbe stato difficile cambiare alcunché.”  

L'Abbé Caillon riprende il racconto dalla primavera dell'anno seguente.  

“Un secondo colloquio ebbe luogo. L'Arcivescovo Portalupi fece un'altra visita a Suor 

Lucia. (Questa volta il Vescovo Amaral fu escluso, molto probabilmente perché era re-

sponsabile del fatto che la sua versione del messaggio del 1982 mandata al Papa fosse 

incompleta. Fu sostituito invece da un prete, Padre Messias Coelho.)  

“Il Nunzio di Lisbona, accompagnato da due esperti portoghesi, ritornò a trovare Lucia 

nel pomeriggio del 19 marzo 1983. Questo colloquio al quale parteciparono Lucia, il 

Nunzio, il dottor Lacerda e Padre Messias Coelho durò 2 ore e mezza, dalle 4 alle 6 e 30 

del pomeriggio.  

“Lucia aveva preparato un testo che fu letto ufficialmente e che ella commentò. La 

Consacrazione della Russia (chiariva) non era stata effettuata perché la Russia non era 

stata esplicitamente l'oggetto della consacrazione e perché ciascun Vescovo non aveva 

organizzato una cerimonia pubblica e solenne a tal fine nella sua cattedrale.  

“Il testo preparato da Lucia si chiudeva con queste parole: ‘la consacrazione della Rus-

sia non è stata fatta come Nostra Signora ha richiesto. Non potevo dirlo perché non ne 

avevo il permesso della Santa Sede’.”62  

Padre Gruner fa notare che gran parte di questa confusione continua ad esistere a 

tutt'oggi perché Suor Lucia non ha il permesso di parlare in pubblico. “Quando le è stato 

permesso di parlare, ha detto costantemente la stessa cosa - nel 1929, nel 1931, nel 1935, 

nel 1940, 1943, 1946, 1952 e ancora nel 1983 - sempre la stessa cosa. Il messaggio è 

molto chiaro, molto preciso.”  

Padre Alonso completa il quadro, dimostrando di nuovo che le condizioni della con-

sacrazione sono esatte e ben note. Egli ha presentato i seguenti testi che sono stati com-

posti dalla stessa Suor Lucia, in date diverse:  

13 giugno 1929 — “Il momento è arrivato in cui Dio chiede al Santo Padre di effettuare 

la consacrazione della Russia, insieme a tutti i vescovi del mondo.”  

29 maggio 1930 — “Se il Santo Padre si degna di fare e di ordinare che i vescovi del 

mondo cattolico facciano lo stesso.”  

Aprile 1937 — “... Se Sua Santità si degna ed ordina che tutti i vescovi del mondo 

Cattolico facciano lo stesso ...”63 

§ 

Ecco come stanno le cose. Nessuno può dubitare o negare le condizioni. Anche il let-

tore con la conoscenza più rudimentale dei fatti di Fatima può giudicare, da sé, se le con-

sacrazioni che avvennero nel 1982 e nel 1984 avevano o no tutti questi requisiti.  

                                                 
62 Padre Pierre Caillon, “Sister Lucy's Recent Authorized Statements”, in The Fatima Crusader, n°13-14, 

ott.dic. 1983, p.3. 
63 Padre Joaquin Maria Alonso S.T.D., Ph.D., Archivista ufficiale di Fatima, “Meaning of the 

Consecration of Russia” [Il significato della Consacrazione della Russia], in The Fatima Crusader, n°50, 

autunno 1995, p.13. Inizialmente pubblicato nel 1979 a Madrid, Spagna. 
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“Rendi noto a tutti i Miei Ministri” disse Nostro Signore a Lucia “che se seguiranno 

l'esempio del Re di Francia nel ritardare l'esecuzione del Mio ordine, ne seguiranno il 

destino nella disgrazia. Non è mai troppo tardi per ricorrere a Gesù e Maria.”64 

A dispetto di tutti gli specifici mezzi disponibili, di tutte le conferme richieste, e la 

parola del testimone vivente, Lucia, che il Cielo ha voluto lasciare su questa terra affinché 

controbattesse all'errore e contrastasse l'interferenza, i vescovi del mondo non hanno 

adempiuto alle richieste del Cielo.  

Ripetutamente, Padre Gruner ha pubblicato e trasmesso per radio e per televisione 

quell'avviso ai ‘ministri’ della Chiesa che il patibolo del Re di Francia si staglia all'oriz-

zonte se essi non onorano le richieste del Cielo.  

“La parola ‘Vescovo’ in greco significa guardiano” ci rammenta Padre Gruner. “Il 

profeta Ezechiele, nel Vecchio Testamento fu informato sui doveri del guardiano. Dio 

disse ad Ezechiele: ‘Io ti ho eletto guardiano. Ora, se ti metto a fare la guardia sulla torre 

di guardia e tu vedi il nemico che si avvicina e non suoni l'allarme, se tu non avvisi i tuoi 

concittadini del pericolo che incombe su di loro, allora ti considererò, quale guardiano, 

personalmente responsabile della morte di qualsiasi dei tuoi concittadini’.(Ezechiele, 33, 1-

7.)  

“Che cos'ha questo a che fare con l'Accordo tra il Vaticano e Mosca? Tutto. Tutti i 

vescovi, ciascuno ugualmente, hanno il dovere di gridare quando vedono il nemico della 

città di Dio che attacca la Chiesa di Dio. Il Vescovo è un guardiano: può vederli arrivare 

e se non avvisa i suoi concittadini, allora le morti, spirituali o anche fisiche, dei suoi con-

cittadini, gli sono messe in conto.  

“Quello che i nostri guardiani fecero nel 1962 fu di stringere un patto, un accordo di 

non gridare quando vedessero arrivare il nemico. Il comunismo è intrinsecamente malva-

gio.” Questa è la definizione data da Pio XI come rappresentante di Cristo. “Chi ascolta 

voi ascolta Me” (San Luca, 10, 16.), ha detto Cristo. “Il comunismo è intrinsecamente mal-

vagio e nessuno che voglia salvare la civiltà cristiana può cooperare con esso in qualsiasi 

modo.”65 Così disse Pio XI.  

Egli disse pure, “Durante il Nostro Pontificato Noi pure abbiamo denunciato frequen-

temente e con insistenza urgente la moda corrente dell'ateismo che sta crescendo in ma-

niera allarmante. Nel 1924, quando la Nostra missione di soccorso ritornò dall'Unione 

Sovietica, condannammo il comunismo in una allocuzione speciale che rivolgemmo a 

tutto il mondo ... fino ad ora il Papato ha continuato fedelmente a proteggere il santuario 

della religione cristiana, e ha richiamato l'attenzione pubblica sui pericoli del comunismo, 

più frequentemente e più effettivamente di qualsiasi altra autorità pubblica della terra.”66 

Nel 1937, egli disse che era suo dovere di lanciare di nuovo il grido. Se era dovere di 

Pio XI lanciare di nuovo il grido, come possiamo noi tollerare un accordo dal 1962 al 

1997 per il quale il comunismo non è stato denunciato?  

Durante il Concilio Vaticano II, quattrocentocinquanta vescovi ottemperarono a tutte 

le procedure legali per inserire l'argomento del comunismo all'ordine del giorno del Con-

cilio67, ma la petizione fu sabotata illegalmente in modo da non essere portata davanti al 

Concilio.68 

                                                 
64 Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Only Way to World Peace, p.78. 
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64 

Proprio dall'inizio, nel 1962, fu inteso da entrambe le parti che affinché l'accordo po-

tesse avere il suo effetto, non poteva essere rivelato, né si poteva tollerare alcuna denunzia 

da qualsiasi parte della Chiesa, particolarmente dai vescovi, ma anche dai sacerdoti.  

Qui, nei termini più semplici, sta la ragione degli attacchi continui contro Padre Gruner 

provenienti dai livelli più alti della burocrazia vaticana. Anche nei primi tempi del suo 

apostolato di Fatima, a sua insaputa, egli stava rompendo l'Accordo tra il Vaticano e Mo-

sca con la sua denuncia del comunismo. Si aggiunga a questo il fatto che Padre Gruner 

insisteva nel portare questo messaggio ripetutamente ai vescovi e si capisce che il vaso 

cominciasse a traboccare.  

Padre Gruner ha scritto ai vescovi del mondo trentacinque volte e, dopo tutta quella 

corrispondenza, meno di venticinque vescovi hanno espressamente detto che non erano 

d'accordo con lui nell'unirsi al Papa per consacrare la Russia. Meno dell'uno per cento dei 

vescovi del mondo. A tutti gli effetti, a parte queste poche risposte negative, sembra che 

non ci sia opposizione al di fuori del Vaticano.  

Questo vuol dire che essi si unirebbero nella consacrazione se il Papa lo richiedesse? 

Padre Gruner crede di sì. La vasta maggioranza di quelli che hanno risposto, è stata posi-

tiva. Dei 1700 vescovi che hanno scritto a Padre Gruner, 1500 appoggiano sicuramente, 

in generale, l'iniziativa di Fatima di Padre Gruner. Sembra che qualunque opposizione ci 

sia, è nella stessa burocrazia vaticana. L'ovvia preoccupazione di un piccolo gruppo di 

burocrati nei confronti dell'apostolato di Padre Gruner suggerisce che egli sta facendo seri 

progressi nell'ottenere l'appoggio necessario per la vera consacrazione. Effettuare la Con-

sacrazione della Russia, come era stata richiesta, esige chiaramente lo smantellamento 

dell'Accordo tra il Vaticano e Mosca. Una rottura deliberata di esso.  

Come avrebbe potuto procedere in tal senso Giovanni Paolo II, allorché nel 1981, sotto 

la pressione del Cardinale Casaroli, egli accettò e rinnovò l'Accordo tra il Vaticano e 

Mosca?69 

“Non possiamo fare una promessa di fare il male,” fa notare Padre Gruner. “Tale pro-

messa, tale voto o giuramento, non è vincolante. Non posso fare un voto di disubbidire 

alla legge di Dio, né di non denunciare il male. È il mio dovere giurato. Divenendo Ve-

scovo, divenendo Papa, uno si è assunto il compito di guardiano.  

“Perché pagare l'uomo nella torre di guardia se non suona l'allarme? Sarebbe un tradi-

mento del sacro ufficio del Papato, del sacro ufficio di Vescovo, l'impegnarsi o il consen-

tire a portare avanti i termini dell'accordo tra il Vaticano e Mosca. Non c'è alcun obbligo 

morale a vivere secondo i suoi termini. Anzi, c'è un obbligo morale di spezzarlo. Ogni 

sacerdote cattolico dovrebbe denunciarlo pubblicamente, non solo dicendo quanto sia ter-

ribile, ma indicando che il comunismo, come male, esiste ancora. Non possiamo fare il 

voto di non agire di fronte al male.”  
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Capitolo 8 

Il patibolo viene innalzato 

 

É un fatto storico spesso ripetuto che un unico individuo, lavorando in un'unica stanza 

può cambiare il corso della storia. San Filippo Neri, Santa Teresa di Lisieux, Marie Curie, 

Louis Pasteur, Alexander Graham Bell, Edison, Marx, Lenin.  

Padre Gruner fece il suo ingresso sul palcoscenico del mondo e ne conseguì che il 

messaggio di Fatima fu disseminato per tutto il globo terrestre. Le condizioni nelle quali 

tutto ciò si produsse, sono degne di particolare nota.  

Fin dall'inizio i volontari invitati ad assumere posizioni chiave erano sopraffatti dalla 

necessità dell'Apostolato delle cose più elementari ed essenziali. Non era semplicemente 

un'operazione che mostrava tutte le costole, ma era un'operazione che prometteva solo 

ossa spolpate ai suoi partecipanti.  

Jane McAuley, che incontrò Padre Gruner durante il suo giro con la Statua Pellegrina 

alle cascate del Niagara nel maggio del 1983, rispose alla sua richiesta di aiuto e si trovò 

ben presto, un po' più avanti in quello stesso anno a sbarcare alla stazione degli autobus 

di Ottawa, alle 5 e 30 di una mattina di luglio, con nient'altro che il numero di telefono 

del Padre su un pezzo di carta per indicare quello che il futuro aveva in serbo.  

Egli viveva e lavorava in quattro piccole stanze, due sopra e due sotto, in un edificio 

in via Rochester. Jane ricorda che le finestre erano coperte d'un stoffa viola sbiadita che 

qualcuno gli aveva dato.  

“Io non sono ancora in Purgatorio” fu il suo primo commento.  

Le condizioni di lavoro sembrarono contraddire le sue parole. Egli aveva una piccola 

stanza da lavoro per sé con un paio di scrivanie, la cucina ospitava tre schedari, un frigo-

rifero, un tavolo da scuola, una stufa ad olio e un lavandino con un armadietto dallo spec-

chio scheggiato. Il suo nuovo capo mangiava solo un pasto al giorno.  

“Ha delle regole?” chiese lei, al che egli rispose: “Tre Rosari al giorno e la Messa 

quotidiana”.  

Forze naturali e soprannaturali mordevano i nervi dei lavoratori ogni ora di ogni 

giorno. Il diavolo, era sempre a caccia di un'occasione per metterci la coda rossa e far sì 

che i volontari litigassero tra di loro, riempiendo le stanze di tensione, perdendo la pa-

zienza, agognando la fuga dai compagni di lavoro. E il diavolo non era alieno dall'insce-

nare qualche piccolo e intenso dramma.  

“Un giorno, dopo aver fatto le spedizioni, Pearl Garneau, sua figlia Ca thy Sene, ed io 

andammo a comprare del cibo” racconta Jane. “Io guidavo: sbagliai a girare e presi un'al-

tra strada. All'improvviso comparve una persona in mezzo della strada, proprio davanti a 

me. Gridarono: ‘Frena, stai per investirlo’. Ma io sapevo che non mi sarei fermata. Dissi 

‘No, non mi fermo. Passerò attraverso di lui.’”  

E così fece, ma non prima di intravedere un'immagine che l'accompagna ancor oggi.  

“Una palla di fuoco uscì dalla bocca di quest'uomo e andò dritta contro il pulmino, poi 

egli sparì. Proprio così. Attraversai guidando lo spazio dove era stato, senza nemmeno 

rallentare. Alla mattina, i tergicristalli erano tutti storti.”  

Un vero e proprio melodramma, tuttavia, non aveva bisogno del demonio come pro-

duttore. Venne bell'e pronto da uno di quegli antagonisti traboccanti di pietà che si aggi-

rano ai margini dei nuovi apostolati, pronti a distruggerli se il gioco non va come vogliono 

loro. Questo particolare individuo, malfamato per la accuratezza con cui abitualmente 
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faceva a pezzi la reputazione di qualsiasi prete che mancasse di riconoscere la sua santità 

reiteratamente auto-proclamata, adottò la strategia di seguire Jane in giro per la città.  

“Cercava di innervosirmi” ricorda Jane “quando andavamo, per esempio, all'ufficio 

postale. Aspettavano nel parcheggio osservando ogni nostro movimento.”  

La tattica è di quelle conosciutissime, una manovra di base del pio assassino che si 

sente obbligato a far sapere alle persone che sono osservate e considerate ‘sospette’ nel 

tentativo di fiaccarle. Ma questa tattica non funzionò.  

“Imparammo a ‘prendere per stanchezza’ quella persona e finalmente smise.”  

Entro la metà del 1984, benché nessuno lo sapesse in quel momento, il futuro trasferi-

mento dell'Apostolato da Ottawa e la sua nuova sistemazione a Fort Erie in Ontario (sulla 

sponda opposta del lago rispetto a Buffalo), cominciavano ad essere avviati da persone e 

circostanze in maniera apparentemente piccola e insignificante.  

Coralie Graham, redattrice di The Fatima Crusader, descrive i preliminari che porta-

rono al trasferimento.  

“Il nostro piccolo gruppo (a Fort Erie) lavorava per portare il Rosario e la devozione a 

Nostra Signora di nuovo nella nostra chiesa e pregava in privato per una Messa Triden-

tina. Avevamo organizzato una novena a Nostra Madre del Perpetuo Soccorso, ogni mer-

coledì nella chiesa di Saint Michael insieme a Padre Patrick Norton. Non eravamo l'addi-

zione più benvenuta nel programma della chiesa e dovevamo portare avanti e indietro 

dalla nostra casa ogni settimana le statue di San Giuseppe e di Maria, alte ognuna cinque 

piedi [ca. un metro e mezzo]. Ma volevamo qualche elemento tradizionale per le persone 

che partecipavano. Attraverso la cattedrale di Saint Michael a Toronto ci imbattemmo nel 

libretto di Padre Gruner intitolato Our Lady's Urgent Appeal (L'appello urgente di Nostra 

Signora). Il numero di telefono che appariva in esso era quello di Shirley e Don Pennel, 

che ci parlarono di Padre Gruner e ci diedero il suo numero telefonico a Ottawa.  

“Dopo avergli telefonato ricevemmo il Fatima Crusader e opuscoli che ordinammo 

per distribuirli insieme a scatole di libri su Sant'Alfonso. Padre Gruner non poteva mai 

resistere all'opportunità di promuovere la santa opera di Sant'Alfonso. Questo fu l'inizio 

del servizio di libri a Fort Erie.  

“Io assistevo alla Messa quotidiana al convento Redemptoristine sulla Niagara Park-

way ogni mattina, con il permesso speciale del Vescovo, prima di andare al lavoro. Padre 

Norton, che era cappellano e che si stava preparando per un viaggio in Irlanda, annunciò 

una mattina che un prete visitatore avrebbe portato una statua di Nostra Signora di Fatima 

al convento e avrebbe detto Messa durante la sua assenza.  

“Il prete visitatore era Padre Gruner. Il mio primo incontro con Padre Gruner fu un 

dono del cielo dato che egli procedette ad offrire la Messa Tridentina. Stavo ringraziando 

Dio prima della Comunione, per questa meravigliosa risposta alle mie preghiere, quando 

sentii un incredibile tepore, pieno di pace e di felicità entusiastica, che mi avvolgeva. 

Riempì letteralmente la stanza. Era così intenso che io alzai lo sguardo dalla mia pre-

ghiera, aspettandomi di vedere quello che sentivo così intensamente. Ma non potei deter-

minarne la causa. Alcuni minuti dopo, mentre ero in fila per la Comunione, mi colpì come 

un fulmine. Tutti, eccetto una o due delle suore contemplative che ricevevano normal-

mente la comunione in mano e in piedi, erano inginocchiati e stavano ricevendo l'Ostia 

sulla lingua. Oggi è chiaro come il cristallo nella mia mente che fu in quel momento che 

Nostro Signore diede un segno di quanto fosse contento di questo atto appropriato di 

adorazione e rispetto. La statua di Nostra Signora, come sempre con Padre Gruner, era 

collocata in evidenza ai piedi della croce sull'altare e il Suo dolce sorriso sembrava an-

ch'esso emanare calore e piacere per questo piccolo atto di adorazione.  
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“Con un tale atto di presentazione di Padre Gruner, il mio futuro di lavoro per Fatima, 

era stato già deciso.  

“Padre Gruner continuò il suo pellegrinaggio attraverso la regione del Niagara nelle 

varie chiese e il nostro piccolo gruppo del Rosario partecipò alla prima tappa. Poi alla 

seconda, poi alla terza, finché finimmo col partecipare a tutte. L'insieme della Messa di 

Padre Gruner e il richiamo della Statua della Vergine Pellegrina era una calamita che ci 

attirava malgrado le volte in cui noi non avevamo programmato di andare affatto, poiché 

Dio aveva ascoltato le nostre preghiere, noi avevamo Maria tra noi e la Messa Tridentina.  

“Nel maggio del 1984, egli accolse la mia offerta di lavorare come volontaria per l'A-

postolato e mi chiamò da Ottawa per chiedermi se ero disposta ad occuparmi degli ordini 

canadesi per il libri. Trasformai la mia camera per gli ospiti in un ufficio. Due altre per-

sone, Bernie Dumelie e Frank Timms, si offrirono di elencare gli ordini nei loro computer. 

Entro l'autunno avevamo una macchina di volontari abbastanza scorrevole, tale da spro-

nare Padre Gruner a considerare di trasferire l'Apostolato a Fort Erie.”  

Andarono ad Ottawa per vedere come fosse sistemata la sua organizzazione. Come 

Jane McAuley la descrisse: deprimente.  

“In un piccolo appartamento aveva un tavolinetto, di quelli usati per giocare a carte, 

scaffali di metallo lungo i muri, pieni di carte di lavoro, e una porta scardinata, appoggiata 

su scatoloni del Fatima Crusader, che gli faceva da scrivania. Nel suo frigorifero, c'erano 

una scodella di riso e una scatoletta di tonno che non esitò ad offrirsi di spartire con noi.”  

Padre Gruner attraversò un periodo di dubbio sull'opportunità di trasferirsi a Fort Erie 

e per un po' considerò la possibilità di andare negli Stati Uniti per lavorare a partire da 

Constable, nello Stato di New York, ma Jane McAuley lo incoraggiò a scegliere Fort Erie, 

aggiungendo che lì i suoi parenti avrebbero lavorato anch'essi come volontari.  

Nel marzo del 1985, traslocarono l'ufficio a Fort Erie e Padre Gruner arrivò un mese 

dopo.  

“Mi trasferii a Fort Erie con il permesso personale del Vescovo,” spiega Padre Gruner. 

“Egli sapeva che stavo venendo non per una semplice visita, ma per comprare una pro-

prietà per l'Apostolato. Prima di venire nella diocesi di St. Catharines, scrissi al Vescovo 

di St. Catharines, Monsignor Thomas Fulton. Dissi che stavo pensando di trasferire l'uf-

ficio lì e gli chiesi se questo gli creava un problema. In sostanza, rispose domandando chi 

ci volesse lì. Risposi di persona andandolo a trovare nell'ufficio della cancelleria. Mi sen-

tii sollevato quando lo incontrai, vicino al Natale del 1984, ed ebbi la sua risposta al pos-

sibile trasferimento del mio ufficio: ‘Siamo in un paese libero’ egli disse chiaramente, 

indicando che non aveva obiezioni al mio possibile trasferimento di sede. Anzi, più tardi 

si lamentò che non mi fossi trasferito prima perché avrebbe potuto vendermi una certa 

proprietà che la diocesi aveva appena alienato. Più avanti mi ricordò di come mi aveva 

dato liberamente il suo permesso, quando lo andai a trovare nel suo ufficio della cancel-

leria nell'agosto del 1988.  

“Coralie Graham, in rappresentanza del suo gruppo del Rosario, si mise in contatto 

con il Vescovo Fulton e si offrì di dargli una petizione sottoscritta da molti a favore del 

trasferimento dell'Apostolato e di Padre Gruner a Fort Erie, al che Sua Eccellenza rispose: 

‘Non è necessario’.  

“In quanto al permesso, nell'agosto del 1988, Mary Sedore, un membro del gruppo di 

lavoro fin dal 1986 e un'amica personale del Vescovo Fulton, insieme a Coralie Graham 

e a me, andò a trovare il Vescovo di St. Catharines per discutere questioni di comune 

interesse. Durante l'incontro fu menzionato il permesso del Vescovo del 1985 e questi, 

dopo averci pensato un po' si ricordò, di aver dato il suo permesso di trasferire l'Aposto-

lato di Fatima a Fort Erie, nella sua diocesi.  
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“Dopo il giugno dell'85, dato che ora risiedevo a Fort Erie, scaddero le facoltà a Ot-

tawa. Il Vescovo Fulton me le prolungò, per telefono, ogni mese, per tutti i successivi 

mesi fino a novembre del 1987. Finalmente le ottenni per iscritto nel novembre del 1987, 

ma solo per sei mesi, fino a giugno '88. Nel mese di gennaio dell'88 mi scrisse poi una 

seconda lettera, dicendo che c'era un errore di battitura della segretaria ... e quindi le pro-

rogò solo per tre mesi e poi le prorogò ancora. Insomma, andavano fino al 1° giugno, 

1988”.  

Coralie Graham ricorda i primi giorni dopo il trasferimento:  

“Un mese dopo il trasferimento di Padre Gruner a Fort Erie, facevo volontariato tutte 

le sere e tutti i fine settimana, trasportando libri e svolgendo lavoro d'ufficio. Alla fine mi 

licenziai dal mio lavoro per lavorare a tempo pieno per l'Apostolato. Non ho mai rim-

pianto la mia decisione, e non ho mai guardato indietro. In verità, ho imparato molto 

presto che quando uno lavora per Nostra Signora la sua vita diventa un treno espresso.”  

Ci furono grandi delusioni durante il percorso. L'Apostolato voleva fare un'offerta per 

comprare una scuola abbandonata a Crystal Beach, non lontano da Fort Erie. Dapprima 

furono fermati da alcuni funzionari del Comune che erano in procinto di rivendicare pri-

vilegi speciali e di acquistarla per loro per poi darla a un gruppo di Fort Erie. Il loro piano 

fu contestato in quanto contrario alla legge e per abuso dei privilegi municipali. Il Comune 

ritirò l'offerta.  

Dissero all'Apostolato il prezzo di vendita della scuola ma un consulente privato con-

sigliò di offrire una somma più alta, poiché il terreno e l'edificio valevano molto di più. 

Si seguì il consiglio e fu fatta un'offerta di molte migliaia di dollari superiore al prezzo 

suggerito.  

Il giorno dopo quelli dell'Apostolato vennero a sapere che si era aggiudicato l'acquisto 

un altro gruppo, che aveva offerto solo 45 dollari più di quello che avevano offerto loro, 

malgrado la differenza di migliaia di dollari tra la loro offerta e il prezzo base. Era una 

cosa sospetta, in particolare perché all'Apostolato era stato negato il diritto di essere pre-

sente all'apertura delle offerte.  

Il Padre e gli amici volontari impararono a valutare quanto fosse efficace un numero 

del Fatima Crusader dalla quantità di guai che incontravano per pubblicarlo. Ogni fasci-

colo del Crusader al quale lavoravano era tormentato da crisi. Si sentivano molto vicini 

al Curé di Ars. Il giorno stesso in cui decidevano di cominciare un nuovo Crusader, scop-

piava il finimondo - il personale a casa malato, i tubi dell'acqua che perdevano, la caldaia 

del riscaldamento rotta, veicoli che non funzionavano, il soffitto che colava acqua dopo 

un acquazzone torrenziale - una volta fu tale la quantità di acqua che veniva giù dal sof-

fitto che dovettero assumere due studenti per svuotare secchi per tutta la notte, a mano a 

mano che si riempivano. L'elettricità era saltata a causa dei temporali: Padre Gruner aveva 

lavorato sul Crusader al lume di candele sistemate su lattine di bibite gassate. Quando le 

macchine non funzionavano, il personale vi attaccava sopra con il nastro adesivo una 

medaglia miracolosa o una medaglia di San Benedetto, le faceva benedire dal Padre e 

esse ricominciavano a funzionare.  

Quando il Padre era nei paraggi, il demonio si dava un gran da fare per tormentarlo, 

poi quando egli era altrove per lavoro, il demonio rivolgeva la sua attenzione a quelli che 

erano rimasti.  

La redattrice del Crusader racconta:  

“Prima di arrivare alla nostra presente dimensione, qualche volta lavoravo fino alle 2, 

3, 4 di mattina, sola nell'edificio. A volte altri hanno provato a lavorare con me, ma poi 

tutti se ne andavano dicendo: ‘Non so come fai a lavorare di notte.’ Continuavano a sen-

tire il suono di passi sul tetto.  
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“Quando il Padre è via e telefona per chiedere: ‘Come vanno le cose?’ ho imparato 

che appena dicevo ‘Bene’ si scatenava un'altra volta il finimondo. Se chiamava un'ora 

dopo essere andato via era allora che cominciava. Se non chiamava per tre settimane dopo 

la partenza, non cominciava fino al momento della chiamata. Smisi di rispondere ‘Bene’ 

alla sua domanda. Ma proprio recentemente mi è sfuggito di mente e ho risposto: ‘Bene’: 

un minuto dopo fuori del mio ufficio c'era una fila di persone con gravi problemi da ri-

solvere.”  

Ma sembra che il Cielo aiuti sempre i lavoratori dell'Apostolato a sopravvivere alle 

crisi più gravi, finché perseverano e non si arrendono. La loro fede non li ha delusi. 

Quando avevano un debito di 750.000 dollari e non avevano un centesimo per pagare i 

servizi o per fare una spedizione, San Giuseppe fece pervenire i fondi per salvarli.  

Un direttore dell'Apostolato ci mostra un lato della personalità di Padre Gruner che 

non appare spesso, se non a quelli che lavorano insieme a lui da vicino.  

“Il Padre prende molto seriamente la sua posizione di ‘dispensiere’ delle donazioni che 

arrivano. Benché egli non abbia un minuto da perdere per rispondere alle preoccupazioni 

personali di ognuno, per anni ha aiutato ad aprire la posta. Egli era sopraffatto di fronte 

alle difficoltà e ai sacrifici della nostra gente e era risoluto nel non permettere che alcun 

volontario o membro del personale sprecasse una lira.  

“Il Padre praticava quello che predicava. Da quando lo conobbi, fino ad oggi, 13 anni 

dopo, egli ha toccato solo la somma irrisoria di 500 dollari al mese per vivere e questo 

per un lavoro di 18 ore al giorno, a malapena concedendosi un po' di tempo libero. È 

diventata una cosa abituale per il personale del Crusader, incluso il Padre, di lavorare due 

giorni e due notti senza una sosta per dormire per rispettare una scadenza. Almeno in 

un'occasione abbiamo continuato addirittura per tre giorni di seguito. Quella volta Denise, 

la nostra direttrice di produzione, era così stanca che quando si fermò ad uno stop mentre 

stava tornando a casa, dimenticò dove fosse.  

“Nessun lavoro era troppo umile per il Padre. Si univa sempre al personale per leccare 

francobolli, riempire buste, guidare camioncini, qualsiasi cosa necessaria per far sì che il 

lavoro fosse fatto, per fare un altro passo verso la meta, la consacrazione della Russia.  

“Durante il primo anno a Fort Erie, affittammo una vecchia fabbrica abbandonata da 

dieci anni. Il tetto aveva fatto acqua e sul pavimento c'erano delle grandi pozzanghere. 

Noi traslocammo lì e Bernie Dumelie e Frank Timms, sempre pronti con le maniche rim-

boccate, fecero un gran lavoro di pulizia per rendere il più possibile idoneo il locale. E la 

sorella di Bernie, Virginia Halbach, e ‘madre’, Martha Halbach, erano la nostra centrale 

di preghiera, offrendo Rosario dopo Rosario per assisterci durante le nostre tribolazioni.  

“I soldi erano scarsi e il Padre non spendeva una lira più di quanto fosse assolutamente 

necessario, sicché egli si sistemò una stanza nel magazzino. Durante il primo anno in cui 

abitò in quel posto non aveva una vasca da bagno, né acqua calda, né caldaia, né fornello 

in cucina e né lavandino. Mettemmo una stufetta elettrica nella sua stanza. Aveva solo il 

bagno del personale per lavarsi. Il suo fornello era un vecchio calorifero a olio in ufficio, 

il suo tavolo una vecchia testiera di letto appoggiata su scatoloni pieni di Crusader.  

“Non si lamentò mai. Eravamo tutti preoccupati, ma lui continuava a tirare avanti, 

come San Luigi di Montfort.  

“Ogni tanto quelli che agivano come un branco di cani selvatici quando azzannano e 

strappano un brandello di cibo, pubblicavano commenti sul tipo: ‘Che cosa fa Padre Gru-

ner con quel denaro?’ E io sorridevo, pensando che se solo fossero venuti a vedere! Le 

donazioni che Padre Gruner riceveva andavano tutte per la promozione del messaggio 

integrale di Fatima. Chiunque venga a trovarci può constatare che non va speso in lussi.  
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“Quando i burocrati di Roma cercarono di cacciare Padre Gruner dall'Apostolato e di 

impedirgli di predicare su Fatima, con minacce, insinuazioni, e tacciandolo di essere un 

‘vagus’, diventammo una specie in pericolo. Ma siamo ancora qua.”  

§  

È anche un fatto storico che l'intensità dell'opposizione rivolta contro le persone che 

lavorano per Nostra Signora è in diretta proporzione all'efficacia dei loro sforzi. I tentativi 

di confondere e di controllare l'Apostolato di Padre Gruner rispecchiava la confusione 

che stava cercando di falsare il Messaggio di Nostra Signora in tutto il mondo.  

Per molto tempo la Blue Army ha mantenuto un potere emotivo di leva sui cuori dei 

Cattolici credenti, memori dei suoi inizi nel 1947, quando era l'unica voce che propagasse 

il Messaggio. È ancora oggi una nemica formidabile dei critici, a causa dell'attaccamento 

storico che si è guadagnata da parte dei sostenitori nel corso di decenni.  

Durante i primi anni Ottanta, tuttavia, sembrò che quelli della Blue Army stessero per-

dendo la loro caratteristica indipendenza e forza d'animo. La cosa più evidente nel loro 

cambiamento di atteggiamento fu il modo in cui, tutt'a un tratto, essi applicarono una 

specie di relativismo politico alle esigenti e precise richieste del Cielo per la consacra-

zione.  

In alcuni passi di un'intervista a Suor Lucia, pubblicata nel settembre 1985 sul Sol de 

Fatima [Il sole di Fatima], il periodico della sezione spagnola della Blue Army, il Segreto 

di Fatima veniva considerato alla luce di eventi che stavano verificandosi all'interno della 

Chiesa nel 1985. (L'articolo fu di somma importanza. La falsa intervista sul Soul Maga-

zine del 1982,70 era stata smascherata e messa in ridicolo dall'Abbé Caillon e da Padre 

Paul Leonard71 tra altri.72)  

Riportiamo alcuni brani dell'intervista pubblicata nel settembre 1985 dal Sol de Fatima 

in Spagna.  

Domanda: In quale momento del mistero di Fatima ci troviamo ora?  

Suor Lucia: Penso che stiamo vivendo nel momento in cui la Russia sta disseminando 

i suoi errori in tutto il mondo.  

Domanda: Con questo, si deve intendere che la Russia entrerà in possesso del mondo 

intero?  

Suor Lucia: Sì.  

Domanda: Giovanni Paolo II ha invitato tutti i vescovi ad unirsi a lui nella consacra-

zione della Russia, che egli avrebbe fatto a Fatima il 13 maggio 1982 e che egli avrebbe 

poi rinnovato al termine dell'Anno Santo, a Roma il 25 marzo 1984, davanti alla statua 

originale della Nostra Signora di Fatima. Non ha egli quindi fatto quello che era stato 

richiesto a Tuy?  

Suor Lucia: Non c'è stata partecipazione di tutti i vescovi, e non ci fu menzione della 

Russia.  

                                                 
70 Padre Pierre Caillon, op.cit., pp.22-23. 
71 Padre Paul Leonard, “The Plot To Silence Our Lady” [Il complotto ideato per mettere a tacere la Nostra 

Signora], in The Fatima Crusader, n°20, giugno-luglio 1986, pp.9-13; vedi anche: Padre Paul Leonard, 

“The Vatican Moscow agreement has silenced Our Lady”, The Fatima Crusader, numero 22, Aprile-

Maggio 1987, p. 12-15. [”L'accordo Vaticano-Mosca ha messo a tacere Nostra Signora”]; vedi anche 

Padre Paul Leonard, “The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate Policy of Falsifying the 

Fatima Message” [La dirigenza politica della Blue Army ha perseguito la deliberata politica di falsificare 

il Messaggio di Fatima], in The Fatima Crusader, n°22, aprile-maggio 1987, pp.26-28. 
72 Padre Joseph de Sainte-Marie, “Letter to Hamish Fraser,” in The Fatima Crusader, n°13-14, ott.-dic. 

1983, pp.10-13. 
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Domanda: Così la consacrazione non fu fatta secondo i termini richiesti da Nostra Si-

gnora?  

Suor Lucia: No. Molti vescovi non dettero alcuna importanza a questo atto.  

Questa era la posizione della Fortezza della Blue Army prima che subisse cambiamenti 

fondamentali di direzione nel 1985-86. I cambiamenti ebbero luogo sullo sfondo di preoc-

cupazioni ben definite e ben precise del Santo Padre.  

Hamish Fraser spiegò:  

“Su una cosa almeno non ci sono dubbi: il Santo Padre è acutamente consapevole del 

bisogno della consacrazione collegiale della Russia ... dato che nello spazio di due anni 

egli ha consacrato il mondo tre volte ... e la terza volta (il 25 marzo 1984) ha invitato i 

vescovi ad unirsi a lui ... nel compiere l'Atto di Consacrazione.  

“Oltre a ciò, in ciascuna occasione ha indicato di capire che ... la consacrazione richie-

sta da Nostra Signora non era ancora stata fatta.  

“Perciò, che nessuno faccia finta che la Consacrazione Collegiale della Russia ... non 

sia una cosa che sta a cuore al Santo Padre.”73 

Allora, perché non è stata fatta correttamente?  

“Data, da un lato, l'ansietà del Santo Padre circa la .... Consacrazione ... e, dall'altro, la 

scandalosa ostilità suscitata dalla (sua) richiesta di una partecipazione episcopale nella 

consacrazione del ... 25 marzo 1984, si può dedurre, con certezza morale, che una cosa in 

particolare ha impedito fino ad ora il Santo Padre dall'ordinare ai Vescovi della Chiesa 

universale di unirsi a lui nel ... consacrare la Russia: il suo timore che fare ciò possa 

davvero provocare uno scisma formale.” (corsivo aggiunto)  

Perché i vescovi resistono alla Nostra Signora di Fatima? Ancora una volta Hamish 

Fraser fornisce una spiegazione stupefacente.  

“Ci sono numerose ragioni per cui così tanti vescovi letteralmente vedono rosso 

quando il Messaggio di Fatima viene menzionato:  

“1) Fatima condanna i nuovi catecheti! In molti testi catechetici con l'approvazione 

episcopale, l'Inferno viene a malapena menzionato, e certamente non come qualcosa da 

prendersi molto seriamente, malgrado il fatto che la Vergine nella Cova ... abbia ritenuto 

necessario dare ai tre giovani visionari un'immagine terrificante dell'Inferno;  

2) Fatima Condanna l'Educazione Sessuale! Ignorando Humanae Vitae e Familiaris 

Consortio che sottolineano sia la necessità di modestia e castità sia la peccaminosità della 

contraccezione, molti vescovi hanno imposto forme molto discutibili di ‘Educazione Ses-

suale’, alcune delle quali rasentano la pornografia, nelle scuole Cattoliche di cui sono 

responsabili. Nostra Signora ... si è presa il disturbo di sottolineare la necessità di una 

fedeltà scrupolosa agli insegnamenti morali della Chiesa, ed in particolare il bisogno sia 

di modestia che di castità, dicendo a Jacinta, la più giovane dei tre: ‘I peccati che portano 

la maggioranza delle anime all'Inferno, sono i peccati della carne.’74 

Come poi Jacinta stessa riferì: “La Madre di Dio vuole più anime vergini legate dal 

voto di castità. Guai alle donne che mancano di modestia.”75 

Hamish continua: “La paura del Papa è fondata sulla sua consapevolezza che uno sci-

sma episcopale di fatto è già diffuso in varie parti del mondo ... in un'epoca in cui un gran 

                                                 
73 Hamish Fraser, “Address to International Fatima Rosary Crusade Symposium” [Discorso in occasione 

del Simposio Internazionale di Fatima], Citta' del Vaticano, 24 novembre 1985 in The Fatima Crusader, 

n°19, feb.-apr. 1986, p.7. 
74 Ibid., p.13. 
75 Ibid., p.13. 
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numero di vescovi è ossessionato dalla nozione di collegialità, niente li fa infuriare di più 

di qualcuno che rammenti loro che la Regina del Cielo ha richiesto che, insieme al Santo 

Padre, essi consacrino collegialmente la Russia al Suo Cuore Immacolato.  

“In altre parole, la prima e principale ragione per cui Fatima è intollerabile per così 

tanti vescovi, e per cui essi si risentono anche così intensamente per l'autorità papale, è 

che, laddove precedentemente al Concilio Vaticano II i Papi avevano condannato con 

costanza e coerenza il comunismo come ‘intrinsecamente malvagio’, dopo il medesimo 

Concilio la maggior parte delle conferenze episcopali ora sembra partire dal presupposto 

che ad essere ‘intrinsecamente malvagio’ è non il comunismo, bensì l'anticomunismo in 

ogni forma e maniera.  

“Perché questo cambiamento dell'atteggiamento vescovile può essere datato dal Vati-

cano II? Principalmente a causa dell'Accordo tra il Vaticano e Mosca che ha assicurato il 

Cremlino che se gli osservatori Russo-Ortodossi fossero stati mandati al Concilio, il co-

munismo non vi sarebbe stato discusso. Né lo fu. A causa dell'omissione criminale di-

venne possibile, dopo il Concilio, pretendere che il comunismo fosse diventato lecito fa-

cendo ciò nel nome del Concilio. L'omissione criminale è la ragione per cui è stato pos-

sibile patrocinare un'alleanza tra Cattolici e Comunisti nonché abbracciare una ‘Teologia 

della liberazione’ che è semplicemente un marxismo rivoluzionario sotto una maschera 

‘cristiana’.  

“In breve,” dice Hamish “se così tanti vescovi detestano il Messaggio di Nostra Si-

gnora di Fatima è perché il suo riferimento agli errori della Russia condanna la politica 

praticamente di tutte le ‘Commissioni per la Giustizia e per la Pace’ approvate dall'Epi-

scopato e anche delle ‘Agenzie di sviluppo’ cristiane come la CAFOD (in Inghilterra), la 

SCIAF (in Scozia), Trocaire (in Irlanda) e la CCFD (in Francia). Queste organizzazioni 

oggi forniscono infatti alla ‘rivoluzione’ una base per quel tipo di ‘fronte popolare’ che 

essa tanto faticò a creare contro l'opposizione determinata della Chiesa prima del Conci-

lio; un ‘Fronte popolare’ che appoggia dappertutto la sovversione mobilitando cristiani, 

in particolare Cattolici, a sostegno della causa della Rivoluzione, specie in regioni come 

le Filippine, il Sud Africa e l'America Centrale che Mosca ha deciso di destabilizzare per 

favorire le sue ambizioni imperialistiche.  

“Per essere perfettamente franco, se fino ad ora il Santo Padre non è riuscito ad adem-

piere alle richieste della Regina dei Cieli, è perché egli si rende conto di avere a che fare 

adesso - in conseguenza della politica perseguita dai Nunzi e dai Delegati Apostolici post-

conciliari - con una moltitudine di vescovi modernisti, cattolici solo di nome.  

“Per questa ragione c'è solo un mezzo grazie al quale ora il Santo Padre potrebbe sod-

disfare le richieste di Nostra Signora di Fatima. Gli si dovrebbe richiedere di ordinare a 

tutti i vescovi di unirsi a lui nel consacrare collegialmente la Russia al Cuore Immacolato 

di Maria, pena la dimissione immediata dall'ufficio, nel caso che si rifiutassero di farlo ...  

“In verità, è poco probabile che qualsiasi altro Papa nella storia si sia trovato davanti 

a circostanze così pregiudizievoli per l'esercizio dell'autorità papale come quelle che esi-

stono adesso dopo il Concilio Vaticano II. Certamente, nessuno che capisca del tutto la 

situazione presente sarebbe così sciocco da rimproverare o in qualsiasi modo sminuire il 

Santo Padre, perché finora egli non ha ritenuto possibile fare ciò che manifestamente è 

necessario per restaurare l'ordine Cattolico.  

“E questo malgrado il fatto che tale azione è chiaramente necessaria. È imperativo, 

poiché più a lungo viene tollerato lo scisma di fatto, più intrattabili diventeranno i vescovi, 

dato che ogni giorno che passa essi diventano sempre più avidamente abituati ad avere 

tutti i vantaggi dell'episcopato, ma nessuna delle responsabilità di obbedienza; cioè ad 

avere tutti i vantaggi di uno scisma di fatto senza nessuno degli svantaggi dello scisma 

formale.  
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“Oltre a ciò, più lo scisma materiale persiste, più grande diventa la probabilità che quei 

vescovi siano capaci di portarsi dietro il loro gregge nel caso di uno scisma formale.”76 

Hamish dichiarò questo nel novembre del 1985 alla prima conferenza di Fatima orga-

nizzata da Padre Gruner tenutasi nella Città del Vaticano. Molte cose sono successe nella 

Chiesa e nel mondo negli ultimi undici anni tali da cambiare l'atteggiamento dei vescovi 

riguardo alla Consacrazione della Russia. Non ultima tra queste la continua campagna da 

parte di Padre Gruner e dei suoi collaboratori per istruire i vescovi circa il comando di 

Nostra Signora a loro rivolto di consacrare la Russia.  

Hamish morì nell'ottobre del 1986. Senza dubbio oggi, alcuni dei vescovi sono ancora 

influenzati negativamente verso la Consacrazione per i motivi delineati da Hamish ap-

pena citati. Malgrado ciò, se egli fosse oggi ancora vivo, sarebbe forse incline a conclu-

dere, come Padre Gruner in base alla sua vasta corrispondenza epistolare e ai suoi incontri 

personali con molti vescovi, nonché alla loro partecipazione alle conferenze dei vescovi, 

che, una volta correttamente informati su Fatima, la maggior parte dei vescovi in realtà si 

unirebbe al Santo Padre, se egli lo chiedesse loro. Questo punto di vista fu pubblicamente 

difeso dall'Arcivescovo Milingo nel suo intervento alla Conferenza su Fatima dei Vescovi 

per la Pace, tenutasi in Messico nel novembre del 1994. (Vedi l'Appendice IV pag. 297.)  

Nel 1985-86, malgrado ogni evidenza in senso contrario, fonti “semi-ufficiali” e la 

Blue Army cominciarono a pubblicare scritti insistendo che la consacrazione era stata 

completata il 25 marzo 1984, a Roma.  

Perché allora, con tutte le prove a disposizione, la Blue Army continua a disseminare 

confusione? Sembrerebbe che la Blue Army sia stata infiltrata e compromessa. Secondo 

Padre Paul Leonard: “La direzione dell'Apostolato Mondiale di Fatima (vale a dire la 

Blue Army) ha caparbiamente e incorreggibilmente falsificato il Messaggio di Nostra Si-

gnora, nella sua empia campagna per adeguare il tenore del messaggio di Fatima all'Ac-

cordo tra il Vaticano e Mosca.”77  

Nell'edizione di marzo-aprile del 1986 il Soul Magazine, a pagina 22, dichiara: “La 

Consacrazione Collegiale [fu] .... fatta con i vescovi del mondo da Papa Giovanni Paolo 

II in Piazza San Pietro il 25 marzo 1984 ... In quell'occasione il Papa, insieme a tutti i 

vescovi del mondo, fece la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, secondo la ri-

chiesta delle apparizioni del 13 giugno 1929.  

Poi, a pagina 9 dello stesso fascicolo, il Soul Magazine dichiara: “Il Santo Padre pro-

cedette a consacrare il mondo al Cuore Immacolato di Maria ... in conformità alla richiesta 

di Nostra Signora quando Ella disse: ‘Io chiederò la consacrazione del mondo al Mio 

Cuore Immacolato ...’”78  

A questo punto di fronte alla pubblicazione di un travisamento così evidente dei fatti 

conosciuti, Padre Leonard, incoraggiato da Padre Gruner, accorse in difesa di Nostra Si-

gnora, dichiarando con vivacità ed enfasi che Nostra Signora non ha mai chiesto la con-

sacrazione del mondo ma ... ha chiaramente specificato di volere la consacrazione della 

Russia. Padre Leonard ha visto il ragionamento dietro quest'alterazione senza mezzi ter-

mini:  

“Il vero Messaggio di Fatima di Nostra Signora è stato soppresso perché contrario 

all'Ostpolitik filo-comunista tra il Vaticano e Mosca voluta dal Cardinale Casaroli.”79 

                                                 
76 Ibid., pp.13-14. 
77 Padre Paul Leonard, “The Vatican-Moscow Agreement Has Silenced Our Lady,” in The Fatima Cru-

sader, n°22, aprile-maggio 1987, p.12. 
78 Soul Magazine, marzo-aprile 1986, p.9, citato in The Fatima Crusader, n°22, aprile-maggio 1987, p.12. 
79 Padre Paul Leonard, “The Vatican Moscow Agreement Has Silenced Our Lady,” in The Fatima Cru-

sader, n°22, aprile-maggio 1987, p.13. 

http://www.fatimapriest.com/it/app4.html
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L'argomento di Padre Leonard è anche che questo travisamento è deliberato al fine di 

immettere abbastanza confusione nella questione della Consacrazione80 da dissipare le 

forze laiche per impedire che ci sia un'ondata di sostegno per il Papa. Questo ci ricorda 

quello che aveva detto Padre Joseph de Sainte-Marie sulla confusione intorno alla consa-

crazione provocata dalla Blue Army e dal suo Soul Magazine nel 1982-83: “Finora, 

hanno causato confusione di mente, divisione di cuori e la dispersione delle forze.”81 

Tutto ciò è “astutamente concepito per ottenere uno scopo occulto, ma nondimeno 

molto definito, vale a dire di mettere fine alla campagna pubblica per la Consacrazione 

Collegiale della Russia al Cuore Immacolato di Maria,”82 disse Padre Leonard alludendo 

al comportamento della direzione della Blue Army.  

Pareva che anche il più rispettato tra i vescovi americani, quando si trovava sotto l'ala 

della Blue Army, si sentisse obbligato ad allontanare i fedeli dalla pressante richiesta di 

Nostra Signora fatta alla gerarchia per la Consacrazione, e a riversare invece la responsa-

bilità sulle spalle dei fedeli che già stanno obbedendo a Nostra Signora. Il presidente della 

Blue Army degli Stati Uniti, il Vescovo Jerome J. Hastrich, nel Soul Magazine di marzo-

aprile del 1984, alla pagina 5, dichiara: “... Possiamo pregare esplicitamente per la Russia, 

se desideriamo farlo, ma nel nostro messaggio pubblico, ... dobbiamo evitare di disturbare 

l'equilibrio delicato delle relazioni internazionali che la Santa Sede sta cercando così in-

tensamente di dirigere e controllare.” Così stanno le cose. Per il Vescovo Hastrich: Dob-

biamo smettere di lavorare per l'adempimento della richiesta di Nostra Signora per non 

offendere i comunisti, dato ... che anche i russi che non sono cristiani possono compren-

sibilmente sentirsi offesi da qualsiasi pensiero che essi abbiano bisogno di conversione.  

In una dichiarazione che non procurò loro molti amici nel Vaticano, Padre Gruner e 

Padre Leonard risposero con la sintesi seguente: “La Blue Army è stata trasformata in 

uno strumento dell'Ostpolitik tra il Vaticano e Mosca del Cardinale Casaroli che proibi-

rebbe al Papa e ai vescovi di adempiere alla richiesta di Nostra Signora di Fatima, a be-

neficio della politica miope di pacificazione, compromesso e capitolazione nei confronti 

del comunismo.”  

E in ogni momento Padre Gruner continuò a insistere sul punto principale: Dio richiede 

il solenne atto pubblico di Consacrazione della Russia da parte del Papa e di tutti i vescovi 

del mondo. Dio insiste che questo atto solenne venga fatto durante il nostro tempo.83 

L'Accordo tra il Vaticano e Mosca ha infatti alzato un ponte levatoio tra la Blue Army 

e l'Apostolato di Padre Gruner.  

“Noi non possiamo essere d'accordo con John Haffert che il Vaticano ha messo nel 

sacco Mosca con questo accordo e che, grazie ad esso, la Chiesa si trova in una posizione 

migliore.84 

“Il comunismo sta conducendo non solo una guerra di idee, ma una guerra totale su 

tutti i fronti contro Dio...85 

                                                 
80 Ibid. pp.12-15; vedi anche Padre Paul Leonard, “The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate 

Policy of Falsifying the Fatima Message,” in The Fatima Crusader, n°22, aprile-maggio 1987, pp.12-15, 

26-28. 
81 Père Joseph de Sainte-Marie, “Letter to Hamish Fraser,” in The Fatima Crusader, n°13-14, ott.-dic. 

1983, p.10. 
82 Padre Paul Leonard, “The Vatican Moscow Agreement Has Silenced Our Lady,” in The Fatima Cru-

sader, n°22, aprile-maggio 1987, p.12. 
83 Padre Nicholas Gruner, World Enslavement or Peace, It's Up To the Pope, Fatima Crusader Publica-

tions, 1988, Fort Erie, Canada. Questo libro è una ben documentata fonte di informazioni per acquistare 

un'approfondita conoscenza di questa questione decisiva. 
84 “The Catholic Church Betrayed” [la Chiesa Cattolica tradita], in The Fatima Crusader, n°17, feb-aprile 

1985, p.7. 
85 Ibid., p.9. 
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“La lotta degli atei militanti dell'Est e dell'Ovest converge sulla Chiesa Cattolica. Da 

entrambi i fronti concentrano i loro sforzi nel cercare di allontanare i fedeli dalla pratica 

della loro Fede, dalla Parola di Dio, dalla preghiera e dai Sacramenti, i mezzi della Grazia 

necessari per salvare le nostre anime.”86 

Padre Leonard aggiunge: “Il Cardinale Casaroli, che, come Segretario di Stato è a capo 

dell'intero corpo diplomatico vaticano, ancora aderisce all'Intesa tra il Vaticano e Mosca. 

Lo ha dimostrato di recente quando ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità per 

il contenuto anticomunista dell'Insegnamento sulla Teologia della Liberazione, pubbli-

cato il 3 settembre 1984 dal Cardinale Ratzinger, negando di essere stato consultato ri-

guardo all'Insegnamento.”87 

Il presidente della Blue Army per gli Stati Uniti, il Vescovo Hastrich, dichiarò in quel 

numero del Soul Magazine del marzo-aprile 1984 (uscito prima della consacrazione del 

1984) che, invece di pregare per la conversione della Russia, “... dobbiamo piuttosto pre-

gare che i membri della Blue Army preghino e digiunino in modo da essere essi stessi 

veramente convertiti ... pregare per la ‘conversione’ della Russia potrebbe essere visto 

come agitare una bandiera rossa davanti a un toro ... e perciò sembra cosa più prudente 

pregare per la pace del mondo.”  

Così intensa era la brama di porre fine alla campagna di Consacrazione della Russia, 

che gli ottimisti ad oltranza erano pronti a passare sopra a qualsiasi cosa i sovietici faces-

sero. O dicessero. Nel tardo novembre 1986 il leader sovietico Michail Gorbaciov, in un 

discorso a Tashkent, chiese ‘una lotta ferma e senza compromessi contro i fenomeni reli-

giosi’. Tanto valgono i cambi nell'Unione Sovietica. Tanto vale la conversione della Rus-

sia. Tanto vale la consacrazione del 1984.  

Gorbaciov dichiarò: “Dobbiamo essere severi soprattutto con i comunisti e con i fun-

zionari più anziani, particolarmente con quelli che dicono di difendere la nostra moralità 

e i nostri ideali ma di fatto aiutano a promuovere punti di vista arretrati e essi stessi 

partecipano a cerimonie religiose.”88 

Il tempo del discorso e il luogo scelti per pronunciarlo riflettevano la preoccupazione 

di Mosca per il risveglio del fondamentalismo islamico, dato che Tashkent è il centro di 

una popolazione prevalentemente islamica. Conoscendo l'indulgenza della stampa nei 

confronti di Gorbaciov, non fu una sorpresa che i giornali tralasciassero di pubblicare 

questa gaffe nelle dichiarazioni pubbliche altrimenti concilianti del Segretario Generale. 

Ma immaginate i titoli se, poniamo, avesse fatto le sue dichiarazioni nella stessa Roma.  

Non ci può essere alcun dubbio che proprio quei vescovi ancora estatici davanti alle 

posizioni disorientanti risultate dall'Intesa tra il Vaticano e Mosca avrebbero trovato ra-

gioni per applaudire il discorso di Gorbaciov.  

Per reazione, il messaggio di Padre Gruner, negli ultimi anni, è diventato sempre più 

reciso. Egli dice... “SOLO Nostra Signora ci può aiutare, come Ella Stessa ha chiaramente 

spiegato a Fatima. Solo quando il Papa e i vescovi ubbidiranno alla richiesta espressa a 

Fatima di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria, nello stesso momento e in 

modo solenne e pubblico, ci può essere la pace. Certamente non c'è nessun'altra solu-

zione.”  

                                                 
86 Ibid., p.10. 
87 Padre Paul Leonard, “The Blue Army Leadership Has Followed a Deliberate Policy of Falsifying the 

Fatima Message,” in The Fatima Crusader, n°22, aprile-maggio 1987, p.27. 
88 Michail Gorbaciov, “Speech in Tashkent” [Il discorso di Taskent], Richard N. Ostling, in Time 

Magazine, 12 gen. 1987, anche in Pravda Vostoka; questo servizio è inoltre citato nel Keston College 

News Service, 11 dicembre 1986. 
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Padre Gruner aveva tracciato una rotta, per sé e per l'Apostolato, che avrebbe portato 

entrambi nel raggio d'azione del radar della burocrazia vaticana. Infatti la sorveglianza 

era già incominciata. 
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Capitolo 9 

La rete  

 

Nel tardo giugno del 1989 Padre Gruner ricevette una lettera molto insolita dal Cardi-

nale Antonio Innocenti, Prefetto della Congregazione per il Clero. Era l'equivalente ec-

clesiastico di una lettera bomba:  

“Questa Congregazione sta seguendo da molto tempo il suo caso che suscita serie 

preoccupazioni da parte della Santa Sede ...”  

Caso? Quale caso? E perché la “Santa Sede” - vale a dire, certi elementi della buro-

crazia vaticana - era “seriamente preoccupata” a causa sua? Mentre Padre Gruner leggeva 

il resto dell' “intervento di Innocenti”, egli scorse un modello di azione che si sarebbe 

ripetuto più volte nel corso degli anni seguenti.  

La lettera non si curava di rispondere alle domande che sollevava nel lettore: non spie-

gava la sua stessa terminologia. Non spiegava in che cosa consistesse il “caso” di Padre 

Gruner, o non dava nessuna ragione per le “serie preoccupazioni” della Santa Sede. In-

vece il Cardinale Innocenti dichiarava semplicemente la conclusione che auspicava, 

aspettandosi evidentemente che Padre Gruner accondiscendesse, senza il beneficio del 

debito processo di Diritto Canonico: Padre Gruner doveva trovare un altro Vescovo entro 

il 30 di settembre o, altrimenti, ritornare ad Avellino. Naturalmente questo avrebbe signi-

ficato la fine dell'Apostolato.  

Un punto elementare del Diritto Canonico venne in mente a Padre Gruner quando lesse 

l' “intervento Innocenti.” Il Vescovo di Avellino non aveva emesso quell'ordine, e il Car-

dinale Innocenti non aveva alcun diritto di emanarlo al suo posto. Un Vescovo è il capo 

della sua diocesi e rende conto solo al Papa, non alla Congregazione per il Clero. L'inter-

vento era semplicemente nullo.  

Padre Gruner rispose all'intervento in una lettera che faceva notare, tra le altre cose, 

che un Cardinale che siede nell'ufficio di una Congregazione vaticana non ha diritto di 

gestire la diocesi di Avellino. Per ogni evenienza, poi, Padre Gruner mise una copia di un 

appello formale contro il Cardinale Innocenti nelle mani del Papa stesso, durante un'u-

dienza generale nel gennaio dell'anno seguente. Dopodiché, l' “intervento Innocenti” sva-

porò. Del Cardinale Innocenti non si sentì mai più nulla nel “caso” di Padre Gruner. Padre 

Gruner seppe più tardi da una persona amica all'interno del Vaticano che il Cardinale 

Innocenti aveva dichiarato che il nome di Padre Gruner non doveva essere mai più citato 

in sua presenza.  

Benché l' “Intervento Innocenti” finisse nel nulla, precorse avvenimenti successivi nel 

‘caso’ di Padre Gruner. Molti di quegli avvenimenti non avrebbero avuto precedenti negli 

annali del Diritto Canonico, ma non sarebbero stati privi di paralleli con precedenti abusi 

di preti e prelati che avevano ostacolato gli esecutori dell'Ostpolitik.  

Per comprendere le vessazioni a cui molti preti vengono sottoposti oggi dalla burocra-

zia di quella stessa Chiesa che hanno giurato di servire fino alla morte, non dobbiamo 

cercare più lontano di Padre Augustine Fuentes e del Cardinale Mindzenty. È utile con-

siderare le loro storie qui in un tentativo di valutare i sorprendenti paralleli con il caso di 

Padre Gruner.  

Il 26 dicembre 1957, Padre Augustine Fuentes fece una famosa intervista a Suor Lucia 

che venne pubblicata nel luglio del 1958, e ristampata poi in numerosi periodici in tutto 
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il mondo.89 Un anno intero trascorse prima che qualcuno in una posizione ‘di autorità’ 

suggerisse che non fosse autentica. Il 2 luglio 1959, nove mesi dopo la morte di Papa Pio 

XII, un anonimo funzionario della Cancelleria (a tutt'oggi non identificato) pubblicò di 

punto in bianco nel bollettino diocesano di Coimbra che Padre Fuentes aveva mentito e 

aveva fabbricato l'intervista di sana pianta.90 Insinuava che Suor Lucia non aveva detto le 

cose che erano state riportate nell'intervista. Malgrado il fatto che lo stesso Arcivescovo 

di Vera Cruz, l'Arcivescovo di Padre Fuentes, e il Cardinale Primate del Messico, dichia-

rassero pubblicamente che Padre Fuentes era un prete onesto e buono e non si meritava 

le accuse che erano dirette contro di lui dall'anonimo “Notiziario”91, tuttavia il bollettino 

anonimo della curia di Coimbra riuscì a togliere dalla circolazione la vera dichiarazione 

di Suor Lucia e a far licenziare Padre Fuentes dalla posizione di Vicepostulatore per la 

causa di beatificazione e canonizzazione di Jacinta e Francisco.92 È interessante notare 

che fu sostituito dalla stessa persona che ora Frère François accusa di essere dietro le false 

lettere di Suor Lucia del 1989, Padre Luis Kondor.93 

Come fa notare Padre Paul Leonard: “Naturalmente ciò che fu fatto a Padre Fuentes è 

disonesto e ingiusto in modo evidente. Ovviamente se quel funzionario della curia di 

Coimbra o qualunque altra persona non ha il coraggio di sostenere le proprie parole, se 

non si assume nemmeno la responsabilità dei suoi propri atti ‘ufficiali’, allora chiaramente 

nemmeno altri dovrebbero prendere sul serio le sue parole e i suoi atti anonimi. Questo è 

il caso tipico di qualcuno potente che non vuole che nessuno faccia domande, muova 

rimproveri, esamini o passi al vaglio della legge le sue azioni, ma che vuole imporre la 

sua opinione, il suo giudizio e la sua decisione. In altre parole questa è l'azione di un uomo 

che non riconosce alcuna autorità sopra di sé, ma che impone la sua volontà sugli altri 

con la forza, anche quando non ha nessuna autorità di farlo. Ogni autorità degli uomini 

sugli uomini viene da Dio, ma Dio non dà a nessuno, né al Presidente, né al Primo Mini-

stro, né al Papa, né al Giudice della Corte Suprema, alcuna autorità di comandare e giu-

dicare a meno che la persona investita dell'autorità si addossi personalmente la responsa-

bilità (perciò non in modo anonimo) per i suoi atti ufficiali compiuti in tale veste.”  

 Come nota Padre Gruner: “L'intera natura della legge, che deve essere osservata se 

una società non vuole essere sovvertita da una società segreta, sta nel fatto che coloro che 

detengono l'autorità devono assumersi la pubblica responsabilità dei loro atti ufficiali. 

Questa impostazione è un requisito fondamentale della legge naturale.”94  

Per quanto incredibile possa parere, un tentativo analogo fu compiuto contro, niente-

meno che, un Cardinale della Chiesa Cattolica Romana. Nel 1975 fu pubblicata una di-

chiarazione secondo cui il Cardinale Mindzenty si era dimesso come Arcivescovo di Esz-

tergom, Primate di Ungheria. Il Cardinale rispose con un'immediata smentita, dichia-

rando: “Non ho dato le dimissioni e al momento non posso darle a causa di tutte le cose 

che accadono in Ungheria oggi, che mettono in pericolo le anime.”95 Questo era un Car-

dinale, uno di quelli che avevano eletto il Papa, un Principe della Chiesa, ma nemmeno 

ciò aveva scoraggiato certi burocrati del Vaticano dal rimuoverlo dal suo ufficio, dando 

                                                 
89 Vedi nell'appendice III il testo di questo colloquio di Suor Lucia con Padre Fuentes; vedi anche Frère 

Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Secret, pp.503-509; vedi anche Frère François de Marie des 

Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, pp.26-32. 
90 Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, p.31. 
91 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Secret, p.551. 
92 Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, p.31; Frère Michel de la Sainte 

Trinité, vol.III, The Third Secret, p.551. 
93 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century , n°251, ott. 1992, p.4; Frère François de Marie 

des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph, p.30; Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Se-

cret, p.551. 
94 Vedi il capitolo 1 del secondo libro, intitolato “Lo scisma e il Bene Comune”. 
95 Cardinale Mindszenty, Memoirs, pp.412-13. 
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al contempo l'impressione al pubblico che si era dimesso volontariamente dalla sua posi-

zione.  

Grazie alla coraggiosa presa di posizione del Cardinale Mindzenty, la verità trionfò. 

Egli scrisse:  

“Il 5 febbraio 1975, venne pubblicato l'annuncio della mia rimozione dalla Sede di 

Esztergom. Il giorno dopo, con mio profondo dispiacere, mi trovai costretto ad emanare 

una rettifica per mezzo del mio ufficio:  

“Varie agenzie di stampa hanno trasmesso la decisione del Vaticano in maniera tale 

da suggerire che Jozsef Cardinale Mindzenty si era ritirato volontariamente. Oltre a ciò 

le agenzie hanno sottolineato che prima della decisione papale c'era stato un intenso scam-

bio di lettere tra il Vaticano e il Cardinale Arcivescovo, che vive a Vienna. Alcune per-

sone hanno perciò tratto la conclusione che un accordo relativo a questa decisione fosse 

stato raggiunto tra il Vaticano e il Primate ungherese. Nell'interesse della verità, il Cardi-

nale Mindzenty ha autorizzato il suo ufficio ad emanare la seguente dichiarazione:  

Il Cardinale Mindzenty non si è dimesso dalla sua posizione di arcivescovo né dalla 

dignità di primate d'Ungheria. La decisione fu presa esclusivamente dalla Santa Sede.  

Dopo una meditazione lunga e coscienziosa il Cardinale ha giustificato il suo atteggia-

mento riguardo alla questione come segue:  

1. L'Ungheria e la Chiesa Cattolica d'Ungheria non sono libere.  

2. La direzione delle diocesi ungheresi è nelle mani di un'amministrazione della chiesa 

edificata e controllata dal regime comunista.  

3. Non un solo arcivescovo o amministratore apostolico è in una posizione tale da 

cambiare la composizione o il funzionamento dell'amministrazione ecclesiastica sopra 

citata.  

4. Il regime decide chi debba occupare le posizioni ecclesiastiche e per quanto tempo. 

Oltre a ciò, il regime decide anche i nomi di coloro che i vescovi sono autorizzati a con-

sacrare come preti.  

5. La libertà di coscienza e di religione garantita dalla Costituzione è, in pratica, sop-

pressa. L'educazione religiosa “facoltativa” è stata bandita dalle scuole nelle città e nei 

maggiori centri. In questo momento la lotta per l'educazione religiosa facoltativa nelle 

scuole continua nei centri minori. I giovani, contrariamente al volere dei genitori, ven-

gono educati esclusivamente in uno spirito ateo. I credenti subiscono discriminazioni in 

molti settori della vita quotidiana. Ancor solo di recente gli insegnanti religiosi sono stati 

messi davanti alla scelta tra la loro professione e la loro religione.  

6. La nomina di vescovi o amministratori apostolici, senza che si eliminino gli abusi 

di cui sopra, non risolve i problemi della Chiesa ungherese. L'insediamento di ‘Sacerdoti 

di Pace’ in posizioni ecclesiastiche importanti hanno minato la fiducia di sacerdoti e laici 

cattolici leali nella più alta amministrazione della Chiesa. In queste gravi circostanze il 

Cardinale Mindzenty non può abbandonare il proprio posto.  

Questa è la via che ho percorso fino in fondo e questa è la ragione per la quale sono 

arrivato all'esilio completo e totale.”96  

Padre Marcel Nault, riflettendo su queste esperienze di Padre Fuentes e del Cardinale 

Mindzenty, disse:  

“Negli Atti degli Apostoli, capitolo 20 (versetti 28-31), San Paolo mette in guardia i 

vescovi che, nel loro stesso novero, sorgeranno uomini perversi che attireranno dietro di 
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loro i fedeli. E li incita a stare attenti e a non essere ingannati. San Giuda, al verso 4 della 

sua Epistola, dice che infiltrati penetreranno nella Chiesa. Nell'Apocalisse possiamo leg-

gere del falso agnello con due corna. Questo falso agnello rappresenta i vescovi malvagi. 

Le due corna simboleggiano le due punte sulla mitra di quei vescovi che, pur avendo 

l'apparenza degli agnelli, sono in realtà falsi. (Atti degli Apostoli, 20, 28-31.) Infatti, come 

abbiamo appreso dalla ricerca minuziosa di Frère Michel, il Terzo Segreto si riferisce 

chiaramente alla responsabilità di molti membri della gerarchia per lo stato presente di 

apostasia nel seno alla Chiesa Cattolica odierna.97 E, come abbiamo potuto constatare, 

questa infiltrazione della gerarchia è stata predetta nelle Sacre Scritture.  

“Perciò sembra che sia qui il terribile ‘fardello’ del Terzo Segreto, vale a dire l'infil-

trazione negli alti livelli della gerarchia e la loro complicità nell'apostasia che sta infu-

riando per tutto il mondo cristiano. Questo spiegherebbe perché alcuni membri dell'alta 

gerarchia sembrano sforzarsi così tanto per screditare preti come Padre Gruner. In poche 

parole, se Padre Gruner riesce a portare all'attenzione dei fedeli Cattolici l'esistenza di 

questi falsi agnelli e dei loro piani, in modo che i fedeli siano capaci di proteggere se 

stessi dai falsi profeti, e se dovesse riuscire poi a far rivelare il Terzo Segreto, allora, 

naturalmente, il loro gioco sarebbe scoperto e tutti i Cattolici si solleverebbero per difen-

dersi da questi intrusi.  

“Questi falsi pastori cercheranno sicuramente di fare qualsiasi cosa per proteggersi 

dallo smascheramento che porterebbe alla rivelazione del Terzo Segreto.”  

La stessa Suor Lucia era stata azzittita fin dal 1960. Avrebbero cercato di ridurre al 

silenzio Padre Gruner? Essi sapevano certamente che non era vincolato da obbedienza a 

tacere sull'Accordo Vaticano-Roma. Il pretesto che “Padre Gruner deve ubbidire ai nostri 

comandi” non aveva funzionato nell'intervento Innocenti. Ma c'erano altri modi per libe-

rarsi di un prete scomodo. I casi di Padre Fuentes e del Cardinale Mindzenty lo rendevano 

chiaro.  

Il caso di Padre Gruner e quello del Cardinale Mindzenty si sarebbero rivelati incredi-

bilmente simili, anche se Padre Gruner rifuggirebbe da qualsiasi confronto con il grande 

prelato. Dallo stile della trappola che fu loro tesa, al tipo di isolamento subito e all'inten-

sità della loro resistenza ad esso, questi due casi erano destinati a illustrare quello che 

Padre Paul Leonard chiama “il decadimento della leadership morale nella burocrazia 

della Chiesa Cattolica di questo secolo.”  

Per cinque volte il grande Sant'Atanasio fu esiliato dalla sua diocesi per volontà della 

Conferenza Episcopale Egiziana. Visse almeno 17 anni in esilio. Fu persino scomunicato 

da Papa Liberio, che finì con l'essere il primo Papa della Chiesa Primitiva a non essere 

canonizzato. Atanasio continuò a predicare ed a ordinare sacerdoti malgrado la “scomu-

nica”.  

Un altro Santo, San Giovanni Gualberto, andò dai burocrati a Roma e si lamentò con 

loro dell'Arcivescovo di Firenze, che si era spinto fino a corrompere con il denaro certi 

burocrati per farsi nominare Vescovo. I burocrati del Vaticano non vollero ascoltarlo. 

Così San Giovanni Gualberto portò il suo caso davanti al popolo, e Dio fece un miracolo 

pubblico, su richiesta del Santo, per provare che quello che diceva era vero. Il popolo 

scacciò dalla città i vescovi corrotti. La lezione di tutto questo è che Dio vuole che i preti 

si rivolgano al popolo per proteggere la Chiesa quando i funzionari del Vaticano non 

prestano attenzione. I sacerdoti di “prima linea” debbono chiamare a raccolta i fedeli cat-

tolici in questo periodo di grande confusione e di inganno. Debbono andare verso il po-

polo perché divenga consapevole di quello che può fare per resistere e superare la crisi.  

                                                 
97 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.III, The Third Secret, pp.701-702. 
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Naturalmente, c'è anche nelle Sacre Scritture l'esempio di San Pietro rimproverato da 

San Paolo affinché protegga la Fede e la Chiesa. I Santi e i Dottori della Chiesa concor-

dano tutti sul fatto che San Paolo aveva assolutamente ragione.  

Quali forze segrete sostengono un sacerdote quando la burocrazia della Chiesa per cui 

egli ha offerto la sua vita cerca di cancellare il bene che ha fatto, di prevenire il bene che 

il suo ricordo potrà fare in futuro, e di estirpare dai documenti qualsiasi traccia della parte 

avuta da essa medesima, la burocrazia, nell'impresa? Solo il Cielo lo sa.  

È un fatto triste e spesso trascurato della storia della Chiesa Conciliare che i due ve-

scovi “scomunicati” per la loro difesa della Messa antica di secoli, l'Arcivescovo Lefeb-

vre e il Vescovo de Castro Meyer, erano anche le voci più forti, nel Gruppo Internazionale 

di Vescovi, che si erano alzate ad opporre la politica segretissima del Vaticano II nei 

riguardi del comunismo.98 Non può essere una semplice coincidenza.  

Uno scontro tra Padre Gruner e i burocrati era inevitabile. Considerata la confusione 

deliberatamente provocata dalle forze anti-Fatima sulla questione della consacrazione, 

Padre Gruner si era rivolto direttamente all'episcopato mondiale nel Fatima Crusader, 

numero dopo numero, negli ultimi anni '80 e all'inizio degli anni '90. I titoli stampati 

mandati senza tregua per il mondo ebbero un effetto molto più duraturo di quello che un 

programma televisivo o radiofonico avrebbe potuto ottenere. Le statistiche dimostrano 

che la stampa viene vista otto volte più di qualsiasi altra forma di espressione dei media. 

I titoli degli articoli sul Fatima Crusader continuavano a ribadire il pericolo incombente: 

“Lucia costretta al silenzio”, “Egli (il Papa) lo farà ma sarà tardi”, “Fatelo sapere ai Miei 

ministri”, “Lo seguiranno (il Re di Francia) nella disgrazia”.  

Molti predissero che i burocrati del Vaticano avrebbero intensificato l'attacco e avreb-

bero agito per costringere al silenzio Padre Gruner, per mettere in sordina la sua insistenza 

che la Consacrazione dovesse esser fatta, per impedirgli di rendere pubblica la sua intui-

zione ben fondata di chi fosse direttamente responsabile di quest'inadempienza e, soprat-

tutto, per rendere impossibile per sempre, sia a lui che a qualsiasi altro, di obbedire al 

comando di Gesù di “Fatelo sapere ai Miei ministri”.  

A quelli che avrebbero potuto obiettare che fosse presuntuoso da parte di Padre Gruner 

impegnarsi a ubbidire al comando “Fatelo sapere ai Miei ministri”, la risposta dovrebbe 

essere stata evidente.  

In primo luogo l'ordine dato da Nostro Signore a Suor Lucia era rivolto a tutti i ministri 

della Chiesa, incluso Padre Gruner. Che scopo avrebbe avuto far sapere il messaggio a 

tutti i sacri ministri della Chiesa, se non dovevano predicarlo?  

In secondo luogo, come poteva il messaggio essere predicato efficacemente senza in-

cludere i vescovi, i cui doveri pressanti di capi delle loro diocesi avrebbero potuto pre-

cludere uno studio del messaggio in tutte le sue implicazioni?  

Terzo, come poteva ognuno dei sacri ministri tacere davanti all'ordine di Nostro Si-

gnore, solo perché alcuni burocrati del Vaticano avevano creduto bene di non parlare più 

della conversione della Russia quale unico mezzo per evitare l'annientamento di innume-

revoli nazioni?  

E ancora, se questi burocrati vaticani avevano intrapreso una campagna globale per 

seppellire il messaggio di Fatima, non avevano i ministri a cui era stato ordinato dal No-

stro Signore di predicarlo, il sacro dovere di intraprendere una campagna contraria per 

mantenere vivo il messaggio?  

I burocrati anti-Fatima nel Vaticano avevano un lavoro proprio adatto a loro. Distrug-

gere l'Apostolato di Fatima di Padre Gruner era il loro obiettivo. Ma questo significava 

                                                 
98 Dott. David Allen White, The Mouth Of The Lion, p.79. 
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mettere a tacere il suo programma televisivo settimanale, diffuso in tutto il continente, le 

sue trasmissioni radiofoniche giornaliere e il periodico The Fatima Crusader di cui era 

l'editore. Eliminare tutto questo era un'impresa formidabile. Una soluzione più semplice 

del “problema Gruner” sarebbe stata quella di togliere dalla scena quel prete che diceva 

quello che pensava, con un semplice colpo maestro. La tattica scelta nell'estate del 1989 

anticipava un susseguente sforzo più elaborato: i burocrati avrebbero fatto a Padre Gruner 

un'offerta che egli non poteva rifiutare. Gli sarebbe stato offerto un nuovo Vescovo in 

Canada a condizione del suo silenzio!  

Questo piano avrebbe coinvolto il Segretario di Stato, Cardinale Casaroli, la parteci-

pazione attiva del Nunzio del Canada, Arcivescovo Palmas, il Cardinale Innocenti della 

Congregazione per il Clero e l'attuale Vescovo di Avellino, il cui predecessore aveva 

ordinato Padre Gruner e gli aveva dato il permesso scritto di risiedere fuori della sua 

diocesi. Nella campagna doveva essere coinvolto anche Monsignor Fulton, Vescovo di 

St. Catharines, nell'Ontario in Canada, nella cui diocesi l'Apostolato della Vergine Pelle-

grina aveva sede. Per qualche anno, Monsignor Fulton aveva accolto l'Apostolato, prima 

accordando il suo permesso di trasferire la sede centrale nella sua diocesi e poi lasciandolo 

semplicemente in pace. Adesso, il Vescovo stava per diventare una pedina in un gioco 

che egli non aveva cominciato.  

Il 9 agosto 1989 una lettera di Monsignor Fulton arrivò all'indirizzo del Centro di Fa-

tima a Fort Erie.  

“Ho appena ricevuto dei documenti dall'attuale Vescovo di Avellino, Sua Eccellenza 

Gerardo Pierro” diceva la lettera, “nei quali egli solleva la questione della sua possibile 

incardinazione nella diocesi di St. Catharines ...  

“Per quanto riguarda l'incardinazione, io richiederei ... la Sua promessa di obbedienza 

completa a me come Vescovo e che Lei accettasse un impiego secondo il mio ordine, il 

che Le renderebbe necessario di lasciare l'attuale apostolato che Lei ha scelto per Sé.”99 

Papa Giovanni Paolo II ha detto “Il Messaggio di Fatima è adesso più rilevante ed 

urgente che mai. È rivolto ad ogni essere umano ... Il Messaggio di Fatima impone un 

obbligo alla Chiesa”.100 Ovviamente non è una cosa facoltativa né i sacerdoti possono 

fare un voto di silenzio su di esso. Sembra dunque che, così come l'Accordo Vaticano-

Mosca immoralmente ed illegalmente, ma pur tuttavia de facto, impone il silenzio a preti, 

vescovi e Cardinali, ora volevano esercitare una pressione su Padre Gruner affinché egli 

pure facesse il suo patto personale di silenzio nei riguardi dell'intero Messaggio di Fatima. 

L'offerta di incardinazione veniva con una clausola restrittiva: “prometti di tacere su Fa-

tima e su tutto quello che esso comporta”.  

Era chiarissimo, come un lampo durante un tramonto canadese: ti sopporteremo se stai 

zitto! Ma un tale accordo sarebbe stato immorale. Come poteva un qualsiasi prete in tutta 

coscienza acconsentire al silenzio circa una rivelazione pubblica che gli ultimi cinque 

Papi hanno pubblicamente promosso? Come poteva un qualsiasi prete semplicemente 

ignorare l'ordine di Nostro Signore medesimo: “Fallo sapere ai Miei ministri.” E perché 

questo patto del silenzio non era richiesto a Padre Fox? Sembra che il messaggio di Fa-

tima diffuso da Padre Fox fosse stato “modificato”.  

Della replica all'offerta si incaricò, per conto di Padre Gruner, una delle penne più 

affilate e precise del mondo cattolico, Padre Paul Leonard.  

                                                 
99 Vescovo Fulton, “Letter to Father Gruner” [Lettera a Padre Gruner] del 9 agosto 1989, in The Fatima 

Crusader, n°29, sett-ott. 1989, p.40. 
100 Vedi L'Osservatore Romano, 17 maggio 1982, (ed. inglese); anche in The Fatima Crusader, n°9-10, 

ott.-dic. 1982, pp.5-8. 
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“Sarebbe la cosa più facile del mondo per Padre Gruner quella di soccombere alle 

macchinazioni dei burocrati del Vaticano e abbandonare l'apostolato che ha portato avanti 

per più di dieci anni. [E ora, nel 2000, per più di venti anni].  

“Come sarebbe facile abbandonare Fatima per assumere la più comoda vita di curato 

di una piccola città, guadagnando di più e lavorando di meno.101  

“Tuttavia, è canonicamente illegale per le autorità della Chiesa tentare, in questo 

modo, di costringere al silenzio un prete per non fargli adempiere alla sua funzione sa-

cerdotale di predicare la verità. Nelle Sacre Scritture, San Paolo dice al Vescovo, San 

Timoteo, di imporre il silenzio ai pastori falsi che si allontanano dagli insegnamenti della 

Chiesa e in tal modo dissipano la Fede. (1 Tim. 1:3-7) È ora che quei sacerdoti e laici, 

che sono fedeli al Magistero della Chiesa, della Madonna di Fatima offrano resistenza 

contro l'abuso di autorità per mezzo di cui coloro che ricoprono cariche ecclesiastiche 

tollerano e permettono che la Fede sia dispersa, distrutta e cancellata dal cuore degli uo-

mini da preti modernisti, mentre essi cercano illegalmente di imporre il silenzio a quelli 

che rimangono incrollabilmente conformi al Vangelo di Cristo, al Magistero della Chiesa 

e al Messaggio approvato dal Pontefice.  

“La pressione esercitata dal Cardinale Innocenti (l'ingerenza del luglio 1989) non tocca 

solo Padre Gruner come singolo individuo, ma va in realtà contro l'apostolato del Fatima 

Crusader, contro il programma radiofonico Heaven's Peace Plan [Il Piano del Cielo per 

la Pace] e il programma televisivo FATIMA: “The Moment Has Come” [Fatima: È giunto 

il momento]. Tutti mettono in luce la necessità della consacrazione.”102  

Come Padre Gruner aveva fatto notare nella sua risposta all'ingerenza illegale del Car-

dinale Innocenti, non aveva alcun bisogno di ottenere un nuovo ordinario in Canada:  

“Ci sono molti preti che lavorano in Canada che non sono incardinati qui, e questo non 

sembra suscitare ‘alcuna seria preoccupazione da parte della Santa Sede’. Il Diritto Ca-

nonico non richiede che tutti i sacerdoti siano incardinati nella diocesi dove risiedono, e 

perciò, vorrei sapere qual è la ragione per questo requisito extra-legale ...103 

“Se il Segretario di Stato e alcuni vescovi non sono contenti della mia attività nel pro-

muovere il Messaggio della Madonna di Fatima, l'onere della prova ricade su di loro per 

dimostrare qualsiasi infrazione da parte mia. Ho inviato il mio periodico a tutti i vescovi 

del mondo per anni. Ho mandato il mio libro World Enslavement or Peace, It's Up To 

The Pope [Schiavitù mondiale o Pace, sta al Papa] a tutti i vescovi del mondo. Nessun 

Vescovo, Cardinale, o funzionario della Santa Sede ha mai suggerito che ci sia qualcosa 

di dottrinalmente sbagliato in qualunque cosa io abbia mai pubblicato.  

“È per impedirci col silenzio di denunciare l'Accordo Vaticano-Mosca che lei ci in-

fligge illegalmente questa ingiustizia.”104 Il Cardinale Innocenti non rispose mai a questi 

argomenti: infatti erano inconfutabili.  

La stessa Suor Lucia ci dà la chiave per capire le persecuzioni di sacerdoti fedeli men-

tre lupi modernisti in vesti di pastori vagano liberamente: “Il demonio ha voglia di ingag-

giare battaglia contro la Beata Vergine. E il demonio conosce ciò che più offende Dio e 

in poco tempo gli guadagna il maggior numero di anime. Per questo il demonio fa di tutto 

                                                 
101 Padre Paul Leonard, “Incardination Offered on Condition of Silence” [Un'incardinazione concessa a 

condizione di mantenere il silenzio], in The Fatima Crusader, n°29, sett.-nov. 1989, p.39. 
102 Padre Paul Leonard, “Some Vatican Officials Attempt to Silence and Suppress Our Lady of Fatima 

and Father Gruner” [Alcuni funzionari del Vaticano tentano di ridurre al silenzio e di sopprimere Nostra 

Signora di Fatima e Padre Gruner], in The Fatima Crusader, n°29, sett.-nov. 1989, p.4. 
103 Padre Nicholas Gruner, “Letter to Cardinal Innocenti,” in The Fatima Crusader, n°29, sett.-nov. 1989, 

pp.37-38. 
104 Vedi l'appendice III di questo libro. 
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per sopraffare le anime consacrate a Dio perché così riesce a far sì che le anime dei fedeli 

siano abbandonate dai loro leader e divengano più facilmente sue prede.”  

Per quelli che suggeriscono ai fedeli di lasciare che le “autorità competenti” si occu-

pino della crisi, Suor Lucia ebbe una risposta diretta: “Non dobbiamo aspettare che un 

appello al mondo venga da Roma, dal Santo Padre, per fare penitenza. Né dobbiamo 

aspettare che i vescovi nella nostra diocesi o le congregazioni religiose ci esortino a fare 

penitenza. No! Nostro Signore ha già usato spesso questi mezzi e il mondo non ha prestato 

alcuna attenzione. Questa è la ragione per cui ora è necessario che ciascuno di noi inizi a 

riformarsi spiritualmente. Ognuno non deve solo salvare la propria anima, ma tutte le 

anime che Dio ha posto sul suo cammino.”105  

§  

L'intervento del Cardinale Innocenti e l'offerta di un Vescovo con la clausola del si-

lenzio furono le prime mosse in una partita burocratica di scacchi che cominciò dopo 

undici anni di straordinaria crescita dell'Apostolato dal 1978, quando Padre Gruner ne 

divenne vicepresidente, fino al 1989, quando a Roma furono avviate, appunto, le prime 

mosse.  

Comprendendo l'importanza del Messaggio di Fatima, malgrado tutta la controversia, 

l'Apostolato di Padre Gruner non aveva mai cambiato indirizzo o rallentato l'attività du-

rante quel periodo. Nel 1985 Padre Gruner aveva cominciato a restaurare un aspetto della 

cultura cattolica che stava sparendo velocemente, una missione in India, con la statua 

della Vergine Pellegrina di Nostra Signora di Fatima. Per il Cattolico medio, l'India rap-

presenta un subcontinente di non-cristiani, propenso ad espressioni ostili nei riguardi di 

qualsiasi invasione missionaria fin dai tempi di San Tommaso Apostolo. In realtà, il fer-

vore per il Cattolicesimo seminato dall'Apostolo raggiunse un livello febbrile alla metà 

degli anni '80, sorpassando di gran lunga anche la devozione dimostrata durante le mis-

sioni nel Canada occidentale avvenute negli ultimi anni '70.  

Il 13 maggio 1985, dopo aver sistemato la statua della Vergine Pellegrina sull'altare 

principale eretto sopra la tomba di San Tommaso Apostolo, nella cattedrale di Madras in 

India, Padre Gruner si unì all'Arcivescovo di Madras, Sua Eccellenza l'Arcivescovo Ra-

yappa Arulappa, per predicare alle moltitudini attirate dalla Sua Presenza.106 

La fede in Maria è ancora forte, bella e semplice in India. Dopo questo pellegrinaggio, 

Padre Gruner rifornì l'ufficio della missione dell'International Fatima Crusade [Crociata 

Internazionale di Fatima] a Madras, appena aperto, di centinaia di migliaia di scapolari, 

rosari e santini.  

Nel novembre del 1985, egli era a Roma, per dirigere il primo Simposio presso il Va-

ticano che si interessava in modo specifico del Messaggio di Fatima, “È il Sinodo Straor-

dinario del 1985 l'ultima occasione per la Pace Mondiale?”. Questa importante riunione 

coincise con l'apertura del Sinodo Straordinario convocato dal Santo Padre. L'Apostolato 

ospitò membri influenti del clero e anche studiosi di Fatima come Frère Michel de la 

Sainte Trinité (Francia); Hamish Fraser (Scozia); l'Abbé Pierre Caillon (Francia); il pro-

fessor Emilio Cristiani (Italia).  

Vi parteciparono anche due vescovi. Il primo era il Patriarca latino di Gerusalemme, 

Sua Beatitudine Giacomo Beltriti, che conosceva bene la richiesta di consacrazione della 

Russia e che conveniva che all'epoca del simposio, il 24 novembre 1985, non fosse ancora 

stata fatta nel modo corretto. Nel corso del Sinodo romano dei Vescovi nell'ottobre del 

1983, aveva preso la parola per domandare al Papa e ai vescovi di consacrare la Russia 

secondo la richiesta di Nostra Signora. Egli acconsentì ad essere un presidente onorario 
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del Simposio. Disse a Padre Gruner che avrebbe continuato a lavorare per la consacra-

zione della Russia attraverso canali diplomatici all'interno della Chiesa ed incoraggiò Pa-

dre Gruner a continuare a rendere apertamente pubblica la necessità della consacrazione 

della Russia, come Padre Gruner stava facendo da anni.  

Il secondo Vescovo presente era Monsignor Gabriel Ganaka, Presidente della Confe-

renza Episcopale della Nigeria. Monsignor Ganaka fu molto impressionato dalla riunione 

e disse a Padre Gruner, che, in seguito alla presentazione, avrebbe parlato al Santo Padre 

della richiesta relativa alla consacrazione della Russia. Pochi giorni dopo, Monsignor Ga-

naka arrivò negli appartamenti del Papa per la colazione in programma con il Santo Padre 

e un certo numero di altri vescovi. Arrivò con qualche minuto d'anticipo e notò, su un 

tavolinetto nella saletta d'aspetto, un periodico che recava il titolo: “La consacrazione 

della Russia è già avvenuta.” Questo confuse il Vescovo che non conosceva il Messaggio 

di Fatima abbastanza nei particolari, e che conseguentemente ritenne “prudente” non sol-

levare la questione con il Papa.  

Diventò sempre più chiaro per Padre Gruner, dopo che Monsignor Ganaka gli riferì la 

sua esperienza, che una campagna deliberata di disinformazione stava impedendo la rea-

lizzazione della consacrazione della Russia. Semplicemente il Papa non sapeva quanti 

vescovi fedeli avrebbero ubbidito al suo comando se Egli lo avesse richiesto.  

In vista di un nuovo pellegrinaggio in India, il fascicolo n. 19 del Fatima Crusader 

aveva pubblicato una lettera di incoraggiamento, di appoggio e di preghiere da parte di 

Madre Teresa di Calcutta, datata 7 aprile 1986: “Possa Nostro Signore continuare a be-

nedire i vostri sforzi pieni di zelo per diffondere la devozione al Cuore Immacolato di 

Maria.” Il poscritto vergato a mano, la pietra angolare del suo proprio apostolato, toccava 

il cuore del Pellegrinaggio in India, “Conserva la gioia di amare Gesù attraverso Maria e 

condividi questa gioia con tutti coloro che incontri.”  

Entro il mese di maggio del 1988, la Crociata Internazionale del Rosario di Fatima 

aveva esteso il programma radiofonico di Padre Gruner, cominciato nel 1987 - che già 

raggiungeva un numero potenziale di 200 milioni di ascoltatori, attraverso 43 stazioni 

radio negli Stati Uniti e in Canada - per mezzo di regolari trasmissioni radio ad onde corte 

in più di 40 nazioni nel resto del mondo.107 

Nell'agosto del 1988, era uscito il libro di Padre Gruner World Enslavement or Peace, 

It's Up To The Pope, un'analisi esauriente del Messaggio di Fatima. Diventò un testo 

fondamentale per gli studiosi di Fatima, preparando il terreno per la traduzione inglese 

dei tre volumi di Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima [Tutta 

la verità su Fatima], l'esame definitivo di Fatima che la casa editrice di Padre Gruner 

aveva stampato negli ultimi anni '80 e nei primi anni '90.  

La crescita esplosiva dell'Apostolato dal 1978 al 1989 aveva allarmato moltissimo il 

gruppo dell'alto clero anti-Fatima. Qui eravamo di fronte a un vero movimento per man-

tenere vivo un messaggio molto sgradito agli esecutori del nuovo ordine - un messaggio 

che affermava che la Russia doveva essere convertita, un messaggio che dichiarava che, 

chiuse in quello che era conosciuto sotto il nome di Terzo Segreto, c'erano le risposte alla 

crisi che si era diffusa per tutta la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II. Chiaramente, bi-

sognava fare qualcosa contro colui che dirigeva il movimento.  

§  

La pressione esercitata da vari oppositori di Padre Gruner cominciò a prendere il ritmo 

frenetico di una partita di guardie e ladri. Nel Soul Magazine, il portavoce della Blue 

Army, Monsignor Luna, dichiarò: “Il Santo Padre è turbato dalle molte lettere che gli 

                                                 
107 “Father Gruner Speaks World-Wide on the Only Daily Radio Program Dedicated To Our Lady's 

Fatima Message” [Padre Gruner parla a tutto il mondo nel corso del solo programma radiofonico dedicato 

al Messaggio della Madonna di Fatima], in The Fatima Crusader, n°30, inverno 1989, p.34. 
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vengono scritte chiedendo la consacrazione della Russia. L'opera di Padre Nicholas Gru-

ner nel Fatima Crusader sta creando una confusione mondiale. Papa Pio XII compì una 

consacrazione della Russia; Papa Paolo VI ripeté la consacrazione quando si recò a Fa-

tima nel 1967 per il cinquantesimo anniversario. Papa Giovanni Paolo II reiterò la consa-

crazione nel 1982 durante la sua visita a Fatima e di nuovo quando la statua di Nostra 

Signora fu portata da Fatima a piazza San Pietro a Roma nel 1984.”108 

Dopodiché cominciarono le vessazioni che sarebbero continuate per anni. Monsignor 

Luna scrisse una lettera al collega Monsignor Legaspi, Presidente della Conferenza Epi-

scopale delle Filippine, verso cui era diretto il viaggio della Vergine Pellegrina di Padre 

Gruner. Nella lettera Monsignor Luna lamentava che così tanti membri della Blue Army 

ricevessero il Fatima Crusader, perché, egli disse, “la sua filosofia promuove idee contro 

il Santo Padre e contro la Santa Sede.”109 

Questa affermazione del Vescovo Luna non è mai stata convalidata, né avrebbe potuto 

esserlo, dato che non c'è assolutamente alcuna prova di mancanza di lealtà o rispetto per 

il Papa in nessuna delle attività o pubblicazioni dell'Apostolato. Tuttavia, questa lettera 

fu usata per uno scopo particolare nella città di Ilo Ilo, nelle Filippine. Padre Gruner era 

stato invitato a portare la Vergine Pellegrina nella cattedrale di Ilo Ilo. L'Arcivescovo 

Piamonte, basandosi sulla lettera del Vescovo Luna, informò i fedeli della sua diocesi che 

Padre Gruner aveva cancellato la visita e che non sarebbe arrivato con la statua.110 

Ma il pellegrinaggio giunse invece effettivamente alla cattedrale con la statua, trovan-

done le porte chiuse. Non c'era alcuna autorità per accogliere la Vergine Pellegrina, come 

era accaduto in altre otto cattedrali delle Filippine. Malgrado ciò, entrarono nella catte-

drale e portarono la statua nella navata. Mentre la cattedrale era gremita per la Messa, 

l'Arcivescovo e il vicario erano fuori città, e i due giovani preti che erano rimasti in carica 

non si curarono nemmeno di prendere atto della presenza della Madonna. Il Vicario Ge-

nerale si rifiutò di parlare con gli organizzatori del viaggio.111 Ma alla fine della Messa, 

il loro entusiasmo e la loro devozione non andarono perduti. I fedeli si affollarono intorno 

a Nostra Signora, rendendoLe omaggio entusiasticamente e dimostrarono il loro apprez-

zamento per averla tra di loro.  

Le isole Filippine sono dall'altra parte del globo rispetto a quell'isola di sapere e ispi-

razione dove è depositata la chiave del segreto di Fatima, una suora carmelitana in un 

convento di Coimbra. Eppure fu nelle Filippine che queste vessazioni ‘stile guerriglia’, 

da lungo tempo previste, contro l'Apostolato di Fatima di Padre Gruner, cominciarono a 

manifestarsi. Lo scenario stesso non poteva che spingere uno a interrogarsi su quanto 

sarebbe stata più facile la vita della Chiesa se solo l'ordine di silenzio emanato dalla Santa 

Sede fosse stato evocato e il mondo avesse potuto ascoltare la verità dalla voce di quella 

donna prescelta, dall'altra parte del globo.  

Nel frattempo, l'Apostolato continuò la sua iniziativa in India. Nell'ottobre del 1991, 

Padre Gruner aveva ricevuto una lettera calorosa da Victor Kulanday del Congresso Laico 

di Tutta l'India che lo esortava a ritornare nel sub-continente asiatico per incontrarsi con 

i vescovi e i capi della comunità cattolica laica per spiegare la pressante necessità di con-

sacrare la Russia nel modo specificato da Nostra Signora. Molti dei 140 vescovi indiani 

avevano già espresso la loro disponibilità a consacrare la Russia come la Madonna aveva 

chiesto.  

Erano inclusi nel pellegrinaggio il progetto di incontro con due Cardinali, due arcive-

scovi e la speranza di incontrare ancora una volta Madre Teresa e l'altra figura leggendaria 

                                                 
108 Soul Magazine, gen.-feb. 1990, p.29. 
109 Padre Paul Leonard, “The Plot To Silence Our Lady Thickens,” in The Fatima Crusader, n°31-32, 

marzo-maggio 1990, p.5. 
110 Ibid., p.5-6. 
111 Ibid., p.6. 
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della Chiesa dei nostri giorni che aveva passato più di 60 anni tra i poveri di Bombay, 

Padre Maschio.112 

Secondo il Vescovo Amalnather, 200.000 persone diedero il benvenuto alla statua 

della Vergine Pellegrina nella cattedrale del Sacro Cuore di Tuticorin a metà novembre.113 

Il 24 novembre 1991, un'edizione del Mid Day riportò anche che più di 200.000 pellegrini 

avevano dato il benvenuto alla statua della Vergine Pellegrina a Bombay, a molte migliaia 

di miglia di distanza.  

Il fervore, l'amore e la devozione per la Madre di Dio evidente nei movimenti cattolici 

popolari dell'India fu del tipo sconosciuto ormai da decenni nel Nord America e in Eu-

ropa. Città dopo città, decine di migliaia scesero ad incontrare la Vergine Pellegrina con 

fiori e regali, lasciando per sempre nella mente dell'osservatore l'immagine di centinaia 

di migliaia di mani tese verso scapolari e rosari.  

Quanto effetto avrebbe avuto questo “Indumento di Grazia” sulla cultura Cattolica 

dell'India? I vescovi camminavano insieme a migliaia di fedeli del loro gregge nella pro-

cessione che onorava la Vergine Pellegrina. Almeno in un'occasione, un Vescovo, dopo 

aver ascoltato la predica di Padre Gruner sul Messaggio della Madonna di Fatima, consa-

crò la sua diocesi al Cuore Immacolato di Maria.114 Un sacerdote commentò dopo che 

Padre Gruner ebbe parlato ad un raduno di 60.000 persone che la visita della Vergine 

Pellegrina aveva ravvivato la fede di centinaia di migliaia di persone.  

Padre Marcel Nault, che aveva ospitato la statua della Vergine Pellegrina nella sua 

parrocchia di Santo Stefano Martire a Dowling in Ontario, e che più tardi avrebbe unito 

le sue forze a quelle di Padre Gruner, lo accompagnò durante quel pellegrinaggio in India.  

“Nel 1991, andai con lui in India. Io non ho mai visto una tale povertà ma anche una 

tale modestia tra la gente. Il popolo indiano è molto pio, religioso, pacifico e veste con 

grande decenza.  

“Fui molto impressionato dalla straordinaria abilità di Padre Gruner di predicare per 

ore sul Messaggio di Fatima a milioni di persone. La sua è una meravigliosa opera santa. 

Egli è un vero crociato per Nostra Signora di Fatima.  

“Stetti per ore al suo fianco distribuendo Scapolari marroni”.  

Il pellegrinaggio ritornò in Canada con lo scopo di fornire nei primi mesi dell'anno 

seguente un milione di Scapolari e di opuscoli sugli Scapolari ai 25 milioni di Cattolici 

in India, e in modo particolare ai bambini Cattolici delle scuole.  

Alla fine del 1991, il movimento avviato dall'apostolato non mostrava alcun segno di 

difficoltà, e il suo leader aveva fino ad allora parato i pochi primi colpi delle forze buro-

cratiche che dovevano ancora mettere in atto la loro strategia definitiva.  

Ma, in Portogallo, nel 1992, il tentativo di far deragliare l'apostolato e di screditare 

Padre Gruner sarebbe giunto fino al teatro dell'assurdo.  

 

   

                                                 
112 The Fatima Crusader, n°39, inverno 1992, p.13, allegato. 
113 Ibid., p.28, allegato. 
114 Ibid., p.10, allegato. 
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Capitolo 10 

Far ridere le chitarre 

 

Coimbra appare come dal nulla, dopo una curva improvvisa della strada e si è imme-

diatamente catapultati con l'immaginazione all'epoca dei martiri e dei santi. Il corpo in-

corrotto di Sant'Elisabetta del Portogallo è preservato nella Basilica là, sul fianco della 

collina. In cima alla collina, dove si tengono ogni primavera i famosi festival del fado, 

l'Università di Coimbra risuona come una chitarra di meravigliosa fattura al mormorio 

del cuore del Portogallo. Coimbra è orgogliosa. Con buona ragione. Qui, in questa città 

mitica che sorge sulle sponde del fiume Mondego, risiede il Segreto. La sola veggente 

della Cova da Iria ancora vivente vive dietro a mura altissime.  

Il Carmelo di Coimbra è adagiato sul fianco della collina, un'oasi dalle porte verde 

smeraldo, una rocca ingioiellata su un dito di questa storica montagna. Qui dove Rua 

Santa Teresa incrocia Avenida Dias da Silva, Lucia dos Santos ha resistito alla curiosità 

del mondo durante la seconda metà del secolo più ricco di repentini cambiamenti di tutta 

la storia.  

Nata sette mesi prima che Pio X pubblicasse la sua condanna del modernismo, ella ha 

visto sette altri Papi ascendere al Soglio di Pietro. Anzi, ne ha incontrati personalmente 

molti. Giunta in questo convento poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ha 

seguito le vicende della guerra in Corea, di quella in Vietnam e della guerra del Golfo. 

Ha visto il comunismo divorare gran parte del mondo. Ancor oggi ne osserva il presunto 

e molto pubblicizzato ‘crollo’.  

Nata prima dell'avvento della radio, è vissuta fino a vedere fotografie trasmesse da 

vicino al pianeta Nettuno. È sopravvissuta agli innumerevoli tiranni, dittatori e pazzi che 

hanno promesso al mondo regni che sarebbero durati mille anni, il seppellimento del ca-

pitalismo e lo sterminio della Chiesa. Della sua vita, vissuta privatamente, lontano dall'oc-

chio invadente degli impresari dei media e dei fanatici religiosi, sappiamo poco o niente. 

Forse il tempo ci darà dettagli precisi della sua vita nascosta, in resoconti scritti, ma della 

sua vita attuale sappiamo con certezza una sola cosa: ella recita il Rosario ogni giorno. 

Fotografie di questa insolita carmelitana fatte da adulta rivelano un volto intenso, che 

emana sicurezza anche in presenza di papi e pellegrini; in qualche occasione è ritornata 

al santuario monumentale che ora ci ricorda l'albero di azinhiera. Sul suo volto si riflette 

una gioia evidente, la cui fonte deve sicuramente risalire a quel giorno di ottobre del 1917, 

vicino alla Festa dei Tabernacoli tanto amata da Gesù, quando il sole lasciò la sua dimora 

nel cielo ed educò le anime e i cuori di 70.000 persone nella famosa Cova in Portogallo.  

C'è nel suo contegno ampia evidenza di una vita di coscienziosa responsabilità. Ma un 

elemento speciale brilla al di sopra di tutti gli altri. Nei suoi occhi c'è la libertà. Libertà 

nata dai venticelli che muovono gli alberi sulle colline di Aljustrel, rinfrescano le rocce 

del Cabeco, piegano gli steli dei fiori nella Cova da Iria. Libertà come le artistiche folate 

di vento create dalle velocissime dita dei suonatori di fado. Libertà da questo mondo. È il 

segreto dei santi. È questo che fa ridere le chitarre.  

Nello scorgere il Carmelo di Coimbra ci ricordiamo che Dio è il più grande narratore. 

Dietro queste alte mura del Carmelo, Egli ha messo questa donna prescelta. E lì Egli l'ha 

accudita molto bene. Come una principessa in un castello ella avvince la nostra immagi-

nazione, ci mantiene in uno stato di meraviglia, affiche il resto della storia che Egli ci sta 

raccontando non sia strappata dalle nostre menti.  

Molti hanno provato a scalare le altezze del Grande Segreto. Nessuno può fornire la 

prova di esserci riuscito. Molti hanno cercato di attirare la custode del Segreto alla luce 
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del giorno per sciogliere quelle ‘24 righe vergate su un foglio di carta rigato’ che conten-

gono il Segreto. Nessuno ci è riuscito.   

Per 48 anni, dal suo arrivo qui dopo aver lasciato il convento dove stava prima a Tuy, 

è stata al centro di uno scrutinio incessante, di congetture indegne, di devozione fuori 

luogo, di pressione ecclesiastica e politica. Ma mai la sua fermezza e il suo carattere fu-

rono messi a più dura prova, la sua stessa integrità più minacciata che nell'anno 1992, 

quando sembrò che tutto il mondo volesse aprire una breccia nei bianchi muri di questo 

Carmelo.  

Il concentrarsi della pressione veniva da una realtà: il fatto che Suor Lucia è stata ob-

bligata al silenzio dal 1960. Cionondimeno quelli che rifiutano di riconoscere che Gio-

vanni Paolo II ha chiaramente e pubblicamente detto che la Consacrazione della Russia 

nel modo richiesto della Madonna di Fatima non è avvenuta, continuano a tentare di so-

stenere la loro posizione asserendo fraudolentemente che Suor Lucia è d'accordo con loro. 

Ci riescono solo perché lei non può rispondere e difendersi pubblicamente senza il per-

messo dello stesso Cardinale Ratzinger.  

Come spiega J. Kaess: “L'establishment di Fatima continua” ad insistere che la consa-

crazione è stata fatta. Ma “nessuno dei suoi membri può produrre nemmeno un briciolo 

di prova”. Per prima cosa “la Russia non fu menzionata nella cerimonia (del 1984) e non 

possono provare né possono dimostrare che vi partecipò più di qualche centinaio di ve-

scovi.” Secondo, “la consacrazione del 1984 non fu un atto pubblico. Benché ci fosse una 

cerimonia pubblica, non una persona al mondo la sapeva in qualche modo collegata con 

la Consacrazione Collegiale fino a 5 anni dopo quando ‘la scritta era sul muro’ nell'U-

nione Sovietica.”115 

Ahimè per coloro che formano questo establishment, il mondo Cattolico ha una me-

moria più lunga di quanto sperassero. Dopo aver aspettato 40 anni per la Consacrazione 

della Russia, ai Cattolici fu all'improvviso detto alla fine degli anni '80: “Oh, a proposito, 

è stata fatta nell'84!”. Ma, naturalmente, tutto il mondo sa che non è avvenuta nell'84. I 

più devoti, assidui, leali sostenitori del Papa non ne avevano udito nulla. Improvvisa-

mente nel 1989, dappertutto apparvero su giornali e periodici foto e articoli che mostra-

vano la consacrazione fatta da Giovanni Paolo II tenutasi in piazza San Pietro il 25 marzo 

1984. Fu come se l'FBI avesse emanato un nuovo comunicato nel 1989 dicendo: “Oh, a 

proposito, Walt Disney ha ucciso il Presidente Kennedy. Lo abbiamo provato nel 1984.”  

Cardinali, vescovi, sacerdoti e i fedeli sapevano benissimo che non era avvenuta. E 

Padre Gruner continua a dire ‘... il tempo sta per scadere.’ 

Chiunque fosse dietro questa palese manovra non era un uomo degno d'invidia. Nei 

circoli dove l'inganno è un'arte raffinata, la finzione della presunta consacrazione era peg-

gio di un imbroglio, era un passo falso, un errore terribile. Nel 1992 il gruppo non ce la 

faceva più. La gente esigeva una spiegazione. Lo stratagemma dell'89, ideato per convin-

cere i fedeli che la consacrazione era avvenuta, aveva gettato piena luce sulla Grande 

Menzogna. Entro il novembre di quell'anno, il “establishment di Fatima” stava procla-

mando che, in cinque lettere a lei attribuite, l'ultima veggente di Fatima ancora in vita 

confermava che la Consacrazione della Russia era avvenuta. A questo punto il gruppo 

scoprì che doveva darsi da fare per fornire prove più specifiche che Fatima era conclusa.  

21 marzo 1992, il primo incidente. La catena di eventi iniziata in questo giorno, tra-

sformò il 1992 in una corsa sulle montagne russe per il gruppo. Che questo fosse il diretto 

risultato della pressione esercitata incessantemente da Padre Nicholas Gruner e dal suo 

Apostolato fu chiaramente confermato dall'inizio da una delle voci più degne di fede 

dell'intero fenomeno di Fatima.  
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L'Abbé Caillon scrive: “L'evento fu messo in moto da un certo Padre Gruner che ‘di-

rige una rivista su Fatima’ nel Nord America e che insiste che la consacrazione della 

Russia non è stata compiuta.”116 

Padre Messias Coelho spiegò (all'Abbé Caillon), “Questa intervista ebbe luogo per 

iniziativa del dottor Lacerda, che era irritato dalle campagne di Padre Gruner.”117 In 

una lettera datata 20 dicembre 1991, indirizzata al rappresentate di Padre Gruner a Fatima, 

il dottor Lacerda dichiarò: “Papa Giovanni Paolo II effettuò questa consacrazione il 25 

marzo 1984. E quanto Gorbaciov ha fatto dal 1985 può essere spiegato solo da essa.”118 

“Fu necessario allora andare alla fonte” dice l'Abbé Caillon.  

Sabato, 21 marzo 1992, una delegazione di quattro persone si recò al Carmelo di Coim-

bra per avere un colloquio con la veggente. Era la festa di San Benedetto, non più molto 

celebrata o nemmeno osservata nel nuovo calendario liturgico. Ma c'era una certa ironia 

in quella data. La distruzione di Monte Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale non 

era niente in confronto di quello che l'incontro avrebbe fatto alla credibilità della Fortezza 

Lucia.  

Il gruppo era formato dal Delegato apostolico per il Portogallo, Monsignor Luciano 

Angeloni, dal suo segretario, il dottor Francis de Lacerda, e da Padre Messias Coelho, un 

Fatimista portoghese di vecchia data, che fino al 1988 aveva risolutamente, insieme a 

Padre Gruner e moltissimi altri, sostenuto che l'atto di consacrazione del mondo fatto il 

25 marzo 1984, non aveva corrisposto ai requisiti indicati da Nostra Signora di Fatima.  

L'Abbé Caillon riferisce: “Il colloquio durò un'ora e mezzo. Suor Lucia dichiarò che 

la consacrazione della Russia era stata fatta.”119  

Che? Suor Lucia dice che la consacrazione è stata fatta? Anche la più sfacciata delle 

forze anti-Fatima esitò a annunciare con esultanza questa notizia al mondo intero. Ci si 

aspetterebbe che tali parole, capaci di scuotere il mondo, sarebbero state immediatamente 

annunciate dai tetti di ogni casa, a mare usque ad mare. Non lo furono. Invece, una strana 

calma fece seguito a quella che avrebbe dovuto essere una grande vittoria per il gruppo 

anti-Fatima. Ma un evento stava per succedere che avrebbe fornito il palcoscenico per 

l'annuncio.  

Tra l'8 e il 12 maggio, 1992, un congresso internazionale su ‘Fatima e la Pace’ ebbe 

luogo nel Centro Paolo VI a Fatima come lancio e preparazione del settantacinquesimo 

anniversario della prima apparizione nella Cova. Circa 500 persone vi parteciparono. Era 

lo sfondo perfetto per il grande annuncio.  

Tra i partecipanti c'era Padre Gruner, invitato per sopportare di ascoltare la liquida-

zione dell'opera della sua vita per bocca di un oratore in particolare. Il Vescovo José da 

Cruz Policarpo caratterizzò quelli che ancora lavoravano per la consacrazione della Rus-

sia (come Padre Gruner, benché il suo nome non venisse menzionato), come: “... propensi 

a un'interpretazione semplicistica della storia e dotati di un gusto per il mito e lo pseudo-

escatologico ...” che accusano “... i papi e i vescovi di essere responsabili delle calamità 

del mondo per aver mancato di adempire alla richiesta della Madonna di Fatima.” (Mon-

signor da Cruz Policarpo, già Vescovo ausiliario di Lisbona e attuale rettore dell'Univer-

sità Cattolica Portoghese è stato caratterizzato come un ‘... uomo di sinistra, conosciuto 

per la sua posizione progressista ...’).120 
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Ma nessun grande annuncio delle presunte parole di Suor Lucia il 21 marzo, fu fatto 

dal podio.  

In un discorso del 13 maggio, il Cardinale Sodano, da poco nominato Segretario di 

Stato, citò i precedenti tentativi di consacrazione fatti dai papi ma non fece menzione che 

l'unico Papa che aveva formulato una chiara (anche se incompleta) consacrazione della 

Russia era stato Pio XII nel 1952.  

E, di nuovo, nessun grande annuncio delle parole del 21 marzo aveva fatto seguito a 

questo discorso.  

In una conversazione privata con l'Abbé Caillon, Padre Messias Coelho aveva riferito 

parte del contenuto dell'incontro del 21 marzo: “Lucia disse che la consacrazione era 

stata compiuta, che lei lo aveva sempre asserito, che non aveva mai domandato niente 

riguardo alla Russia, ma solo riguardo all'unione dei vescovi. E dato che questa unione 

era imperfetta, i frutti non sarebbero stati così buoni come si sarebbe potuto immagi-

nare.”121  

Padre Coelho aggiunse: “Che c'erano cose che Lucia aveva detto ma che egli non po-

teva riferire perché il Nunzio glielo aveva proibito.”122 Così adesso c'era un quarto segreto 

di Fatima. Poco importa quanto strenuamente le forze anti-Fatima cercassero di far con-

formare Suor Lucia al modello che serviva al loro programma, ella riusciva sempre a dire 

qualcosa che si doveva celare ai fedeli. Questo avrebbe suggerito, più tardi, che forse ciò 

di cui si aveva bisogno era una Suor Lucia le cui parole fossero interamente le loro.  

Ma un giovane e brillante religioso francese stava per entrare in questo dibattito, un 

uomo la cui analisi emozionante delle persone e degli eventi della storia di Fatima rivela 

un talento che ricorda a metà John le Carré e a metà G.K. Chesterton: Frate François de 

Marie des Anges della Controriforma Cattolica.  

Frate François analizzò il rapporto di Padre Coelho con una precisione tagliente.  

“È un fatto improbabile che Suor Lucia abbia dichiarato il 21 marzo 1992 che ella 

aveva sempre asserito che la consacrazione della Russia era stata fatta, allorché una serie 

di testimonianze concordanti che risalgono al 1984, 1986, 1987 e 1989, di cui lo stesso 

Abbé Caillon ha raccolto un buon numero, mostra che durante quegli anni ella spesso 

dichiarò che la consacrazione della Russia doveva ancora farsi secondo le modalità volute 

dalla Nostra Signora. Oltre a ciò, come è possibile credere che Suor Lucia avesse confi-

dato che non aveva mai detto niente della Russia? Qui abbiamo travisato sia la richiesta 

fatta a Tuy e sia la promessa della Madonna!  

“Sappiamo infatti che, in numerose occasioni durante l'ultimo decennio ella ha spie-

gato perché gli atti di sacrificio fatti il 13 maggio 1982 e il 25 marzo 1984, che erano 

praticamente identici, non corrispondono alla richiesta di Nostra Signora, affermando al 

contempo che ‘Dio vuole che la Russia sia l'unico oggetto di consacrazione’. Affinché il 

piano divino si realizzi, la consacrazione della sola Russia è infatti necessaria ‘perché la 

Russia è un immenso territorio ben definito e la sua conversione sarà vista e sarà così la 

prova di quello che può essere ottenuto attraverso la consacrazione al Cuore Immacolato 

di Maria’.”123  

Poi Frate François aggiunse il suo argomento più convincente.  

“Inoltre,” disse “se Suor Lucia avesse veramente affermato il 21 marzo 1992 che la 

consacrazione della Russia era stata compiuta, la sua dichiarazione non sarebbe rimasta 

un segreto o ‘nascosta’, secondo le parole usate dall'Abbé Caillon. Prima di tutto, il Nun-

                                                 
121 Ibid. 
122 Ibid., p.5. 
123 Ibid. 
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zio apostolico, Monsignor Luciano Angeloni, lo avrebbe reso noto appena uscito dal par-

latorio dove era avvenuto l'incontro. Secondo, Padre Messias Coelho lo avrebbe pubbli-

cato nella sua rivista Mensagem de Fatima, e per essere precisi, nel fascicolo del mese di 

maggio (n. 189), apparso alcune settimane dopo. Poi Padre Fox non avrebbe mancato di 

menzionarlo nell'edizione di luglio del suo periodico trimestrale, Fatima Family Messen-

ger [Il Messaggero familiare di Fatima]. Terzo, il dottor Lacerda avrebbe usato questa 

dichiarazione fatta da Lucia come un argomento irrefutabile nella sua controversia con il 

rappresentante di Padre Gruner a Fatima. Quarto, il rettore del Santuario di Fatima (Mon-

signor Guerra) vi si sarebbe riferito nel rispondere alle domande dell'Abbé Laurentin.  

“Quinto, l'Abbé Caillon avrebbe saputo queste notizie, non nei corridoi di questo con-

gresso, ma dalle labbra di Monsignor Policarpo quando egli pronunciò il suo già citato 

intervento ‘Fatima, la Pace e la Russia’.”124 

L'accusa esigeva una risposta. Ne arrivò una.  

La lettera di Monsignor Luciano Angeloni a Fra' François, del 4 agosto 1992, sembra 

far uscire la pressione fuori dalla pentola: “Durante la mia ultima visita del 21 marzo 

passato, io ero accompagnato da due specialisti delle cose di Fatima, che mi avevano 

chiesto di dare loro l'opportunità di ritornare a far visita a Suor Lucia (che essi non ave-

vano incontrato dal 1983). Senza che fosse necessario rendere nota la notizia in questione, 

posso dirle che non ci fu conversazione. Non ci fu alcuna dichiarazione speciale. Fu sem-

plicemente una visita da parte mia, durante la quale quelli che avevano desiderato accom-

pagnarmi volevano vedere di nuovo Suor Lucia. Conversarono con lei riguardo a cose 

correnti, cose, per esempio, che sono state pubblicate nelle sue Memorie.”125 

In altre parole, non il tipo di scambio che avrebbe provocato un grandioso annuncio al 

Congresso. Infatti, niente di degno nemmeno di un sussurro. Insomma, qualcuno mentiva.  

E, ironia delle cose, durante lo stesso Congresso, il Cardinale Casaroli ammise, a pro-

posito dell'esito dei suoi 30 anni dell'Ostpolitik: “La Chiesa, che sembrava fare così tanta 

attenzione alla grande questione del disarmo e delle tensioni esistenti fra i due blocchi, 

ora sembra impotente di fronte al mosaico di conflitti che sembrano scoppiare nel mondo. 

Il fatto che le maggiori autorità internazionali risultino ugualmente impotenti non ci offre 

alcuna consolazione.”126 

Frate François nota, riguardo al Cardinale Casaroli, che ci troviamo di fronte ad un 

totale collasso! Ma l'ex Segretario di Stato non per questo abiura la sua fede nell'umane-

simo massonico.127 Né, possiamo aggiungere, i suoi decenni di servizio fedele all'Accordo 

tra il Vaticano e Mosca.  

Chi avrebbe potuto pensare che tutto ciò che era trapelato fino ad allora in quell'anno, 

uno dei più complessi e pieni di eventi, era semplicemente un preludio dell'atto dramma-

tico che stava per svolgersi nel settantacinquesimo anniversario del Miracolo del Sole?  

 

   

                                                 
124 Ibid., p.5. 
125 Ibid., p.5, nota 2. 
126 Ibid., p.4. 
127 Ibid. 
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Capitolo 11 

Agguato a Fatima ottobre 1992  

 

L'invito a partecipare diceva semplicemente: “Il periodico The Fatima Crusader 

chiede rispettosamente l'onore della presenza di Sua Eccellenza alla Conferenza Interna-

zionale per discutere pubblicamente la Consacrazione Collegiale della Russia secondo la 

richiesta fatta da Nostra Signora di Fatima quale condizione per la Pace nel Mondo.”128 

La nota aggiungeva: “In base alla disponibilità di fondi, le spese di alloggio e di viag-

gio saranno coperte, grazie alla generosità di migliaia di sostenitori dell'Apostolato della 

Madonna di Fatima, che hanno fatto sacrifici a questo fine, a favore di quei vescovi, pro-

venienti dalle diocesi più povere, che altrimenti non potrebbero partecipare.”  

Per i vescovi delle nazioni più povere che ricevettero questo invito nel giugno del 

1992, era un'offerta generosa. Per quelli che si trovavano in condizioni migliori, che po-

tevano permettersi il viaggio, era un'opportunità di unirsi con gli altri fratelli vescovi nella 

Cova da Iria nel settantacinquesimo anniversario del Miracolo del Sole. Centodieci ve-

scovi accettarono l'invito.  

Coloro che ritornavano a Fatima potevano ben anticipare l'ospitalità che avrebbero 

ricevuto. Quelli che ci andavano per la prima volta dovevano prepararsi ad una calda 

sorpresa. La cortesia della gente portoghese, in modo particolare quella della parte set-

tentrionale del paese, può essere uno dei grandi misteri di questo secolo. Come essi ab-

biano mantenuto il loro senso dell'umorismo, la loro cortesia, la loro irreprimibile dignità 

in seguito alle interminabili ondate di umanità che continuano a discendere sulla regione 

della Madonna è una questione cui ha dato una risposta parziale il signor Vincente 

dell'Hotel Virgin Maria dove alloggiavano molti vescovi. Quando gli fu chiesta la ricetta 

per la minestra giustamente famosa che egli serviva all'inizio di ogni cena, il signor Vin-

cente scosse la testa, ammonendo con un dito chi gli aveva posto la domanda.  

“No, no, no” lo mise in guardia. “Questo è il Quarto Segreto di Fatima.” Inconsape-

volmente, il geniale proprietario aveva rivelato l'elemento essenziale della personalità 

della gente portoghese del Nord: una riservatezza, prudenza, fiducia in se stessi, orgoglio 

e umorismo che derivano dal vivere in un mondo che sta tutto sotto il manto delle cose 

del Cielo.  

Ciò che avvenne poi, all'arrivo a Fatima dei cento e più vescovi da 23 nazioni, diretti 

alla Conferenza Internazionale dei Vescovi per la Pace, avrebbe gettato una luce assai 

dura sull'ente amministrativo del Santuario e sul suo stesso rettore, Monsignor  Luciano 

Guerra. I funzionari del Santuario avrebbero dovuto avere più buonsenso. Ma chi, dopo-

tutto, aveva mai finanziato la riunione a Fatima di oltre cento vescovi?  

Il Vescovo Alberto Cosme do Amaral di Leiria stava ospitando la sua propria Confe-

renza Pastorale nel Centro Paolo VI per i laici, conferenza a cui solo un gruppo selezio-

nato di vescovi era stato invitato. La Conferenza di Fatima per la Pace, a cui erano stati 

invitati tutti i vescovi del mondo, non era assolutamente in conflitto con la riunione del 

Vescovo Amaral. Una cinquantina di vescovi al massimo stavano partecipandovi al Cen-

tro Paolo VI, molti dei quali erano tra quelli che avevano accettato l'invito di Padre Gruner 

e il cui viaggio a Fatima era stato pagato dal Fatima Crusader. Più di cento vescovi erano 

venuti all'incontro nell'Hotel Floresta, dando vita così alla più grande riunione privata di 

vescovi avvenuta in questo secolo. Era una vera e propria ‘miniera’ di Padri della Chiesa 

che non si poteva assolutamente ignorare.  

                                                 
128 “Invitation to International Peace Conference” [Invito alla Conferenza Internazionale per la pace] 

riprodutte fotograficamente in The Fatima Crusader, n°43, inverno 1993, p.16. 
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Riunire un tale corpo di vescovi era una cosa che non era mai stata realizzata prima da 

nessun'altra singola organizzazione. Lo scopo era chiaro a tutti. Il linguaggio stesso 

dell'invito conteneva l'intera ragione d'essere di Padre Gruner: ‘Consacrazione ... Russia 

... Pace del Mondo,’ e del suo movimento, ora uno degli apostolati laici più estesi della 

Chiesa.  

Nessuno poteva asserire di non conoscere la ragione della riunione. Era invece proprio 

perché qualcuno, in posizione altolocata, ne aveva capito la ragione fin troppo bene, che 

l'opposizione lanciò le sue insinuazioni letali nel momento stesso in cui il primo aereo 

stava atterrando.  

Gli sforzi dell'ultimo momento per discreditare l'intera Conferenza inclusero uno di 

quei gesti burocratici che puzzano di eccessiva sicurezza di sé. Mercoledì 7 ottobre, il 

Cardinale José Sanchez, Prefetto della Sacra Congregazione per il Clero, firmò una di-

chiarazione specificando che Padre Gruner, “... non ha le facoltà dalla diocesi di Fatima 

e Leiria di ufficiare le sue funzioni ministeriali ...” e “... il suo Congresso non ha ricevuto 

l'approvazione delle autorità ecclesiastiche competenti.”129 

Sì, e con questo? Non c'era alcun bisogno di “permesso” o di “facoltà” secondo il 

Diritto Canonico, ma il Cardinale si dimenticò di farlo presente. La dichiarazione non fu 

nient'altro che un arrogante atto di sabotaggio.  

Il sabotaggio continuò all'aeroporto. A mano a mano che i vescovi arrivavano, erano 

intercettati da rappresentanti del Santuario che cercavano di dirottarli verso la conferenza 

del Vescovo Alberto Cosme do Amaral che si stava tenendo al Centro Paolo VI, dicendo 

loro che la conferenza di Padre Gruner all'Hotel Floresta, era stata “cancellata” e “non 

autorizzata”. In realtà, i rappresentanti del Santuario erano così sfrontati che facevano 

tutto ciò sotto gli occhi dello stesso gruppo ufficiale di benvenuto del Fatima Crusader 

che si trovava lì per accogliere e curare il trasferimento dei vescovi a Fatima.  

Gli insinuatori, comunque, non compresero nelle loro tattiche diversive l'offerta di 

vitto e alloggio, che il Vescovo Amaral non aveva alcuna intenzione di fornire. Solamente 

quando fu ora di provvedere alle necessità dei vescovi che essi avevano dirottato, li man-

darono indietro senza una lira, dato che vescovi “senza risorse” erano inutili per loro! Un 

errore di calcolo che smascherò i funzionari del Santuario per quei freddi e scaltri farisei 

che sono. L'attacco contro la dignità di questi vescovi, la maggioranza dei quali prove-

niente da paesi impoveriti, non era evidentemente stata presa in considerazione dai de-

trattori del Santuario. Essi avevano in mente solo una cosa, tendere un agguato a Padre 

Nicholas Gruner.  

La confusione generata nei quotidiani e nelle pubblicazioni della stampa internazio-

nale da elementi influenti e importanti del Santuario ebbe il suo effetto. Mercoledì 7 ot-

tobre, il giorno prima che iniziasse la conferenza, venticinque dei vescovi convenuti si 

incontrarono con Padre Gruner per avere risposte alle loro domande e alle loro inquietu-

dini. Dopo aver ricevuto risposte sincere, decisero di mandare rappresentanti per chiedere 

un'udienza al Vescovo Amaral, per dichiarare, in sostanza, la loro intenzione di conti-

nuare secondo i loro programmi originali.  

Quella sera, gli Arcivescovi Limon delle Filippine, Toppo dell'India e Cardoso Sobri-

nho di Recife in Brasile, percorsero in macchina i 18 chilometri per incontrarsi con Mon-

signor Amaral.130 

La strada per Leiria si snodava sulla pianura settentrionale del Portogallo sotto un sole 

autunnale che rendeva il cielo rosso e riportava la mente dei pellegrini di ottobre al mo-

mento del Miracolo del Sole, 75 anni prima. Gli Arcivescovi Limon, Toppo e Sobrinho 

                                                 
129 L'Osservatore Romano, 7 ott. 1992, vedi anche L'Osservatore Romano 14 ottobre 1992, (edizione 

inglese), ultima pagina. 
130 The Fatima Crusader, n°43, inverno 1994, p.13, allegato. 
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stavano in quel momento seguendo la loro via attraverso quel ginepraio spinoso di pro-

grammi in conflitto che per oltre un decennio aveva diviso l'apostolato della Blue Army, 

famoso in tutto il mondo, e il Fatima Crusader, correndo a capofitto verso la sede stessa 

dell'autorità, dove il Grande Segreto era rimasto nascosto dal 1944 al 1957. All'inizio la 

posizione era stata ricoperta dall'amico della veggente di Coimbra, il Vescovo da Silva, 

che da Leiria dirigeva la diocesi di Fatima. Ora la ricopriva il Vescovo Alberto Cosme do 

Amaral.  

Poco prima delle 9.00 i tre viaggiatori vennero fatti entrare nelle stanze del Vescovo. 

Oltre al Vescovo Amaral, era presente anche il coadiutore, Monsignor Serafim, che poco 

dopo avrebbe preso il posto di Monsignor Amaral quale vescovo e che avrebbe ordinato, 

un anno e mezzo più avanti, che Monsignor Guerra venisse sostituito come rettore del 

Santuario. Dopo il solito turbine di scambio di saluti: “Fratello Vescovo”, “Fratello Ve-

scovo ...”, il piccolo gruppo arrivò alla ragione che lo aveva portato a Leiria. L'aria doveva 

essere pulita soprattutto a beneficio dei fratelli vescovi. Quanto ai fatti di fronte al Ve-

scovo Amaral, erano di una chiarezza cristallina. Un centinaio di vescovi che egli non 

aveva personalmente invitato erano, ciò malgrado, alla sua soglia. Tra loro c'erano molti 

esperti in Diritto Canonico. I più informati tra loro avevano inequivocabilmente chiarito 

che, secondo il Diritto Canonico, essi non avevano bisogno di nessun riconoscimento 

ufficiale da parte del Vescovo Amaral o del Vaticano per riunirsi privatamente e confe-

rire, come stavano facendo. Che cosa avrebbe potuto fare loro, dopo tutto? Specialmente 

in occasione del settantacinquesimo anniversario del Miracolo del Sole? Gli eventi che si 

stavano sviluppando a Fatima sarebbero diventati, bene o male, parte della storia della 

Chiesa prima della fine di ottobre. Non c'è da sorprendersi che il Vescovo Amaral accon-

sentisse a dichiarare la Conferenza della Pace parte ufficiale della sua stessa Conferenza 

Pastorale, a condizione che la Conferenza di Padre Gruner partecipasse alle sessioni ple-

narie della Conferenza del Vescovo Amaral e che i convenuti concelebrassero le Messe. 

È importante rilevare che, ovviamente, Padre Gruner fu anch'egli invitato a partecipare.  

Il ritorno a Fatima per quei 18 chilometri nella notte buia, fornì un'opportunità agli 

Arcivescovi per soppesare gli elementi dell'equazione. Erano venuti in Portogallo con le 

migliori intenzioni, per onorare la Madre di Dio in occasione di un anniversario tra i più 

significativi. Erano stati coinvolti nel vortice di menzogne e contro-menzogne che da 

lungo tempo si erano venute moltiplicando intorno al punto cruciale della Consacrazione 

della Russia. Adesso si trovavano ai lati di quella stessa strada che molto tempo prima era 

stata progettata dagli architetti dell'Accordo tra il Vaticano e Mosca.  

Arrivarono a mezzanotte, annunciando un “patto”. La mattina di giovedì 8 ottobre, 

l'Arcivescovo Cardoso Sobrinho prese la parola e annunciò l'incontro avvenuto la notte 

precedente, estendendo a tutti i presenti il benvenuto di Monsignor Amaral, invitando 

tutti i presenti nella sala conferenze nell'Hotel Floresta, ad unirsi nelle celebrazioni euca-

ristiche dei successivi tre giorni con i cinquanta vescovi partecipanti alla Conferenza Pa-

storale del Vescovo Amaral, e a partecipare, in segno di unità, alle sessioni principali 

della Conferenza Pastorale. Accettate quelle condizioni, la Conferenza sulla Pace nell'Ho-

tel Floresta poteva proseguire con la benedizione del Vescovo Amaral. In breve, essi do-

vevano considerarsi anche ospiti di Monsignor Amaral.  

Padre Gruner e l'Apostolato acconsentirono immediatamente a questa proposta, non 

senza peraltro grave incomodo e scombussolamento nel programma degli oratori e degli 

eventi preparato da mesi. Malgrado ciò, l'Apostolato procedette immediatamente ad ap-

portare i cambiamenti nell'intero programma della conferenza (che qualche volta si riu-

niva due volte al giorno!) in modo da inserirvi l'ordine del giorno del Vescovo Amaral.  

Non c'è da sorprendersi se, malgrado questo, il tentativo cortese fatto dall'Apostolato 

non venne ricambiato. L'Apostolato aveva fatto più che onorare ognuna delle richieste. 

In cambio, ogni promessa fatta all'Apostolato fu rotta. Amaral cambiava programma 

all'ultimo momento creando scompiglio nella Conferenza per la Pace. Deirdre Manifold, 
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che era venuta dall'Irlanda per parlare, era sul podio da soli 5 minuti, quando un vescovo 

portavoce della corte del Vescovo Amaral si alzò e annunciò che dovevano tutti andare 

via per un altro “appuntamento” con Monsignor Amaral, e questo dopo che essi erano 

ritornati con un'ora e mezzo di ritardo quella mattina stessa da un altro “appuntamento 

non programmato con il Vescovo Amaral”.  

Quelli del gruppo di Padre Gruner non si arresero. Risposero cortesemente e passarono 

una notte insonne a rifare i piani in mezzo al trambusto causato dai funzionari del San-

tuario (incaricati della conferenza del Vescovo Amaral) per far sì che i vescovi potessero 

seguire un programma comodo e ragionevole il giorno dopo.  

Ma le manovre del funzionario del Santuario ebbero effetto. All'apertura della prima 

sessione, il numero di vescovi presenti era sceso a sessanta. Infine, scese a quarantacin-

que.131 

Oh unità, le cose che i vescovi fanno in nome tuo! In verità, Padre Gruner può ben 

osservare: “Unità senza verità non è altro che un compromesso con il peccato.”  

Sabato, 10 ottobre, 1992  

Il piazzale del Santuario di Fatima è uno dei grandi luoghi di raduno del mondo. Con 

tutto l'amore e la sollecitudine di cui i fedeli erano capaci, la Cova da Iria è stata pavi-

mentata per dare ai milioni che vi vengono a pregare un'area dove riunirsi, grande quattro 

volte quella di piazza San Pietro a Roma. A coronare l'estremità orientale del piazzale, 

con colonnati a semicerchio stesi ad abbracciare il lato superiore della Cova, c'è la Basi-

lica che contiene i due preziosi gioielli di Fatima, i corpi di Jacinta e Francisco. Lì, ripo-

serà anche Lucia quando la sua missione sarà compiuta.  

Ad ovest del piazzale, collegato con un sottopassaggio che parte dal recinto del San-

tuario, c'è il Centro Paolo VI. Dal punto di vista architettonico è un ennesimo esercizio di 

quell'orrore che gli autoproclamati nuovi “esperti” hanno imposto al mondo cattolico da 

trent'anni. La ricerca per l'eccellenza in architettura è stata sempre la caratteristica incon-

fondibile della Chiesa Cattolica Romana fino a quando gli “architetti” del Vaticano II 

sguinzagliarono sulla Chiesa una caccia alla mediocrità, apparentemente senza requie.  

Nessuno che guardi questa desolata struttura potrebbe sospettare che, attraverso la sto-

ria, la Chiesa è stata la più grande mecenate di artisti, architetti e poeti. È un contenitore 

di cemento per burocrati. Nulla più. Un edificio progettato da ragionieri. Qualcosa in cui 

qualunque burocrate della Chiesa, oggi, si sentirebbe a suo agio, dato che non c'è assolu-

tamente niente di cattolico nel suo aspetto esteriore.  

Per raggiungerlo dal piazzale, si deve prima passare accanto a una statua gigantesca di 

Paolo VI inginocchiato, le mani in atto di preghiera, che fa scomparire le rappresenta-

zioni, certamente migliori e maggiormente artistiche, di Pio XII e del Vescovo di Leiria, 

Monsignor da Silva, colui al quale fu confidato per iscritto il Terzo Segreto.  

Sul lato nord del piazzale si trova l'albero sotto il quale i bambini stavano nel 1917 

aspettando il segnale di luce nel cielo che annunciava l'arrivo imminente della Madre di 

Dio. Quasi all'ombra dell'albero c'è la minuscola cappella, la Capelinha, così piccola che 

uno è tentato di mettersela in petto e portarsela via. Essa segna il punto in cui cresceva 

l'azinhiera. Sulle sue stesse foglie Colei, cui era stata resa nota l'Incarnazione attraverso 

il messaggio di un Angelo, si era posata per sei volte dal maggio all'ottobre del 1917. Ella, 

che aveva ricevuto i tre re magi, ricevette qui tre contadinelli. Lei, che disse a Cana: “Fate 

quello che vi dirà” (San Giovanni, 2, 5.) pronunciò qui parole ugualmente precise. Ella che 

fu ‘vicino alla croce piangendo’ qui pianse per l'umanità intera. Ella che all'età di 49 anni, 

ai piedi della Croce intrisa di sangue, ricevette tra le braccia il Corpo senza vita del Figlio 

di Dio, venne qui per il bene del Suo Corpo Mistico afflitto dalle raggelanti eresie del 

                                                 
131 Ibid. 
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modernismo, e consegnò l'antidoto contro il rigor mortis teologico, una ricetta per la gua-

rigione, cioè la formula per un atto di fede totale e incondizionato nel Suo ruolo di Me-

diatrice di Tutte le Grazie.  

Qui, nel preciso cerchio di terra su cui l'ombra dell'azinhiera era stata disegnata dal 

movimento del sole di Fatima, un recinto di marmo circonda un tavolo, sul quale la litur-

gia è detta ininterrottamente per tutto il giorno, ogni giorno. Panchine di marmo permet-

tono ai concelebranti, quasi sempre vestiti di bianco, di sedersi attorno in cerchio. Ironia 

delle cose, la circonferenza che descrivono coincide esattamente con il cerchio di terra 

che si aprì per rivelare ai tre bambini la visione dell'Inferno che avrebbe tormentato la 

Chiesa per il resto di questo secolo.  

Gli Indiani del Nuovo Messico hanno un nome per quell'apertura nella terra attraverso 

cui presumono che gli spiriti maligni entrino nel mondo. L'hanno chiamata Sipapu. Il 10 

ottobre 1992 un Sipapu si aprì davanti alla Capelinha.  

In quel giorno e in quello precedente la conferenza si era aggiornata per permettere ai 

vescovi di prendere parte alle più importanti cerimonie pubbliche in preparazione delle 

celebrazioni principali dell'anniversario del giorno 13. In entrambi i giorni, i vescovi si 

vestirono per la Messa nella sagrestia del colonnato nord. Padre Gruner aiutò l'anziano 

Cardinale Anthony Padiyara di Ernakulam, in India, e numerosi altri vescovi, a indossare 

i paramenti liturgici, e lo accompagnò talvolta dall'altare principale, sorreggendolo per il 

braccio per assisterlo mentre camminava.  

Il 10 ottobre, dopo la fine della messa nella Capelinha, Padre Gruner stava cammi-

nando al fianco del Cardinale Padiyara e stava per entrare nella sagrestia quando un laico, 

senza alcuna fascia al braccio o altra insegna di autorità, gli bloccò il passo. Malgrado 

costui, Padre Gruner riuscì ad entrare nella sagrestia, procedendo velocemente all'interno. 

A questo punto rallentò il passo a causa di un raggruppamento di vescovi che stavano 

aspettando il loro turno per salire i pochi scalini e percorrere lo stretto corridoio che por-

tavano alla stanza più vasta situata all'interno. Nel frattempo, lo sconosciuto, parlando 

portoghese, corse e bloccò la scalinata dalla parte sinistra: nel fare ciò ostruì momenta-

neamente il passaggio a numerosi vescovi tra cui l'Arcivescovo maronita Chucrallah Harb 

di Jounieh nel Libano.132 

Padre Gruner, avendo perso i sandali nella confusione, salì su una sedia. Da quel punto 

di vantaggio, scorse il Vescovo Amaral a circa sette piedi di distanza [ca. 2 metri]. Ciò 

che successe poi, fu uno di quei frequenti, apparentemente comici, momenti nella carriera 

di Padre Gruner che sono, di fatto, troppo spesso un preludio a qualcosa che decisamente 

fa ripensare. Eccolo lì: un sacerdote, nel fiore del suo Apostolato, a Fatima, ritto su una 

sedia con ai piedi solo le calze, che fa appello alla carità cristiana del Vescovo di Leiria. 

Chiese a Monsignor Amaral se questo era il modo in cui egli trattava i suoi ‘ospiti’.133 

Monsignor Amaral, che parla inglese, non rispose, benché chiaramente vedesse ed 

udisse il sacerdote che era in piedi sulla sedia. Voltando le spalle, si affrettò su per le scale 

con gli altri vescovi. La stanza si svuotò. Quando le scale furono libere da tutti i vescovi 

meno uno, Padre Gruner, dopo aver rimesso i sandali, procedette su per gli scalini dalla 

parte destra. Il misterioso laico, che stava parlando con l'Arcivescovo Chucrallah Harb, 

si staccò bruscamente dall'Arcivescovo e si lanciò dietro a Padre Gruner. Padre Gruner 

aveva raggiunto il primo scalino quando venne afferrato dal suo inseguitore e gettato con-

tro il muro, mentre il momento veniva segnato dal suono scioccante di una tonaca sacer-

dotale lacerata. Poi un secondo assalitore lo afferrò, lo fece girare rapidamente e lo gettò 
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di nuovo contro il muro.134 Testimoni raccontano che il secondo assalitore sparì quasi con 

la stessa velocità con cui era apparso.  

Da dietro, arrivando alla sommità delle scale, l'Arcivescovo Cardoso Sobrinho e Padre 

Francesco Pacheco, anche lui brasiliano, affrontarono in portoghese il primo assalitore. 

Più tardi, Padre Pacheco disse che, incredibilmente, l'assalitore aveva ammesso aperta-

mente che stava agendo sotto il comando esplicito di Monsignor Luciano Guerra, che gli 

aveva dato ordine di impedire a Padre Gruner l'ingresso nella sagrestia.  

Padre Pacheco aveva chiesto: “Perché stai facendo questo? Tu lo sai che non puoi farlo 

... quest'uomo è un prete! Chi ti ha detto di farlo? Te lo ha detto il Rettore?” A queste 

parole l'assalitore aveva assentito con il capo. Più tardi si venne a sapere che l'assalitore 

era presente nella residenza del Vescovo Amaral a Leiria, la notte in cui gli Arcivescovi 

Limon, Toppo e Cardoso Sobrinho si erano incontrati con Amaral.135  

Le abrasioni e contusioni conseguenti all'assalto subito da Padre Gruner furono docu-

mentate dalla dottoressa Olinda Moura Almeida nell'ospedale di Ourem. Nel frattempo 

intrallazzatori negli uffici del Santuario si davano da fare velocemente per negare che 

l'aggressione avesse persino avuto luogo. Ancora una volta, i fedeli di Fatima subivano 

l'imbarazzante ostentazione dei burocrati del Santuario, orgogliosi del loro potere, che si 

abbandonavano a fantasie autocreate della loro propria importanza. Quando sentirono che 

c'erano stati testimoni dell'aggressione e che parte di essa era stata ripresa con una cine-

presa, gli amministratori del Santuario, immediatamente abbandonarono i loro dinieghi. 

Ma la loro triste messa in scena non era ancora finita. Fiaccamente asserirono che Padre 

Gruner l'aveva inscenata egli stesso, per “pubblicità”. Nessuno si domandò perché, 

quando, un anno e mezzo dopo il giorno del presunto spettacolo coreografato, il nuovo 

Vescovo di Leiria, Monsignor Serafim, successore del Vescovo Cosme do Amaral insi-

stette per una sostituzione di Monsignor Guerra alla carica di Rettore del Santuario.  

Questa naturalmente non era la prima volta che i burocrati ecclesiastici avevano iniet-

tato il loro veleno nella vita e nell'apostolato di un prete fedele. Nel corso dei secoli, molti 

preti sono stati vittime di dicerie spaventose create e disseminate da burocrati gelosi dei 

loro seguaci, dell'appoggio di cui godevano e della loro personale capacità di attrarre: 

Padre Pio, Frate Gino, San Massimiliano Kolbe, la lista continua ininterrotta.  

A Fatima e in Portogallo, lo scontro attirò l'attenzione dei fedeli e dei vescovi soprat-

tutto a causa della sua natura profondamente sacrilega. Un sacerdote era stato malmenato 

per ordine di un rappresentante d'onore del Santo Padre, a pochi passi di distanza dal 

punto esatto che la Vergine aveva santificato con la Sua presenza. Poco tempo dopo che 

Padre Gruner era stato percosso, il Cardinale Padiyara lo mandò urgentemente a chia-

mare; quando Padre Gruner arrivò, il Cardinale lo prese da parte e lo avvertì che la sua 

vita era in pericolo finché rimaneva a Fatima. Da quel giorno Padre Gruner non vi è più 

ritornato.  

Il conflitto tra Padre Gruner e le autorità del Santuario era entrato in una nuova fase. 

Quello che sarebbe successo in seguito avrebbe sfidato la fantasia dei più audaci scrittori 

di novelle.  

Una rappresentazione degna di un “Oscar”  

L'impensabile cominciò a prendere forma sabato 10 ottobre. Perché non chiedere di-

rettamente alla stessa Suor Lucia, venne suggerito, se la consacrazione della Russia era 

stata fatta secondo le richieste del Cielo. A prima vista, sembrava che i vescovi che si 

erano riuniti a Fatima potessero produrre qualcosa di valido con questa richiesta. Fu de-
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primavera 1993, p.34 
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ciso che una delegazione sarebbe stata inviata a Coimbra: il Cardinale Padiyara, il Ve-

scovo Michaelappa e, per assicurarsi che non ci fossero problemi di lingua, il brasiliano 

Padre Pacheco, un prete la cui lingua madre era il portoghese.136 

Come Cardinale, Padiyara non aveva bisogno di permesso né dal Cardinale Ratzinger, 

né dal vescovo di Fatima, Monsignor Cosme do Amaral, per chiedere un colloquio con la 

veggente. Fu deciso che essi sarebbero andati a Coimbra in mattinata. Nel frattempo, in 

anticipo sulla loro visita, Padre Kondor stava presentando all'agenzia di stampa Lusa un 

comunicato che annunciava che Suor Lucia aveva dichiarato che la consacrazione della 

Russia era avvenuta.  

Mentre il comunicato veniva pubblicato dai quotidiani portoghesi, il Cardinale Pa-

diyara, l'Arcivescovo Michaelappa e Padre Pacheco erano in viaggio verso il Carmelo di 

Coimbra, in una macchina guidata da un certo Carlos Evaristo.137 Evaristo aveva fatto 

qualche lavoro di logistica per l'Apostolato nel suo ufficio di Fatima. Egli si sarebbe ri-

velato un imbarazzo di mastodontiche proporzioni.  

Viaggiare per le strade scoscese di Coimbra verso il Carmelo che ospita la più famosa 

religiosa del ventesimo secolo ha certamente un effetto profondo su qualunque cardinale 

o vescovo o prete. Questo non è un semplice convento. Questo brillante edificio bianco 

con porte color smeraldo ha la mano della Madre di Dio che protegge le sue porte e i suoi 

segreti.  

Poco prima di mezzogiorno gli alti portali verdi del Carmelo di Coimbra si aprirono 

per accogliere i viaggiatori. Entrarono in un severo, ingresso, dal soffitto alto, semplice e 

disadorno, che ben si addiceva al Carmelo. Le porte del chiostro erano direttamente di 

fronte. Immediatamente alla sinistra dell'ingresso c'è la cappella del convento. L'iniziale 

oscurità nella cappella è ben presto attraversata da fili di luce laddove l'interno di color 

marrone cioccolato è sottolineato da finiture dorate. L'altare centrale che si erge sopra la 

balaustra della Comunione sorregge una di quelle scale verso il cielo così tipiche degli 

altari portoghesi, in cima alle quali l'ostensorio racchiude il Santissimo Sacramento per 

l'adorazione. Inginocchiandosi alla balaustra, uno può guardare verso l'alto, a sinistra, e 

scorgere la grata attraverso la quale le carmelitane seguono la Messa. Sotto e a destra 

della grata c'è la splendida statua del Cuore Immacolato, scolpita apposta per questa cap-

pella. Di fronte ad essa, dall'altro lato della cappella, sta la statua, che incute non minor 

reverenza, del Sacro Cuore, come Egli apparve a Suor Lucia a Rianjo.  

La certezza rimane, che qui, tra queste alte mura, la voce della Vergine resta inviolata 

nella memoria della veggente della Cova superstite. Qui, finalmente, la verità è protetta, 

difesa e onorata.  

Gli attori.  

Entrano gli attori degni di un Oscar: la Madre Superiora e Carlos Evaristo. Entra una 

donna vestita nell'abito delle carmelitane che sembra Suor Lucia. Entrano gli ospiti della 

rappresentazione eccezionale: il Cardinale Padiyara, il vescovo Michaelappa e Padre Pa-

checo, ammessi sulla scena.  

Lo spettacolo comincia:  

“Suor Lucia vi riceverà” dice una suora esterna, ritornando dopo aver fatto i prepara-

tivi.  

Le porte della sale delle udienze si aprono. Due carmelitane aspettano all'interno. Alla 

sinistra c'è la Madre Priora. La suora sulla destra viene presentata come Lucia dos Santos, 

la più famosa suora del ventesimo secolo. Aveva compiuto dieci anni sette mesi prima 

della rivoluzione russa del novembre 1917. Una piccola contadinella di Aljustrel. Ora ha 
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85 anni. “Molto più bassa” di quello che ci si aspettava. Porta l'abito delle carmelitane 

che, incredibilmente, non le va bene. Dopo le presentazioni iniziali, gli “attori” vengono 

fatti passare in una stanza adiacente dove siedono dirimpetto l'uno all'altra, senza grata 

tra di loro, cosa totalmente contraria alla regola a cui ci si è attenuti per i passati 400 anni 

sia qui che in tutti i conventi delle Carmelitane scalze dalla loro fondazione per opera di 

Santa Teresa nel 1560.  

La Madre Priora, secondo il copione, comincia: “Suor Lucia vuole che la lasci sola 

con gli ospiti?” e a questa battuta, Suor Lucia replica: “No, no, Madre, per favore, ri-

manga.” E come qualsiasi romanzo della “suspense,” abilmente concepito per confondere 

il lettore, l'ingenuo sarebbe portato a credere, accidenti, questo vuol dire che Suor Lucia 

non è costretta al silenzio! La Madre Priora, durante il resto della visita, va e viene per 

tutta la durata del colloquio, benché Suor Lucia avesse detto che avrebbe preferito che 

rimanesse.  

Il Cardinale e i vescovi erano “molto nervosi”, secondo Evaristo.138 E ne avevano ben 

donde. Non potendo parlare portoghese, stavano, senza accorgersene, per far parte di una 

grande opera di finzione, senza uguali in tutta la storia di Fatima. Sarebbe stata intitolata 

Due ore con Suor Lucia, come l'opuscolo che Evaristo avrebbe messo insieme, asserendo 

che era basato sul “colloquio” con Suor Lucia. Le risposte alle loro domande, come rife-

rito da Evaristo, andavano alle radici stesse dell'albero di azinhiera e le strappavano dai 

milioni di cuori da cui esse avevano attinto nutrimento fin dalla prima volta in cui la 

Vergine vi aveva poggiato i piedi. La farsa che seguì, le parole che stavano per essere 

pronunciate, avrebbero suggerito crudelmente e duramente che i Cattolici che erano cre-

sciuti credendo in Fatima avevano ascoltato dalle loro madri una menzogna ed erano state 

vittime di disinformazione per 75 anni.  

Ma prima di ascoltare le parole, dobbiamo renderci conto della maniera in cui esse 

vennero pronunciate. Con ciò s'intende che dobbiamo considerare la questione della fa-

miliarità con questa donna assolutamente unica e protetta. Per sette decenni e mezzo, 

questa cara Suora è stata ospitata, protetta e difesa dalla Chiesa. Il labirinto di autorità che 

uno deve attraversare per ricevere il permesso di vederla non ha nessuna mappa coerente, 

ma è invece diventato sempre più complesso. Sicché chiunque chieda di vederla, riceve 

la risposta immediata di: “Oh, è impossibile”. Poi segue la lunga lista di indirizzi e di 

vescovi e di cardinali tutti in fila per dire “No” al richiedente; tutti apparentemente por-

tavoci dell'uomo che è il vero incaricato dell'accesso a lei, il Cardinale Ratzinger. E mal-

grado tutto ciò, il colloquio di due ore che stava per avere luogo avviene mentre questa 

suora appartata, nel chiostro per tutta la sua vita adulta, siede in faccia e mano nella mano 

con un uomo che non ha mai visto, che non è né un Cardinale né un vescovo, ma un certo 

Evaristo, che è un impiegato minore dell'Apostolato di Padre Gruner, che ha fatto da au-

tista ai dignitari nel loro viaggio a Coimbra.  

Dal momento in cui il gruppo entrò nella sala delle udienze, emerse la funzione di 

Evaristo come interprete (effettivamente parla portoghese!) e come, secondo il nostro pa-

rere, “direttore di scena” dell'evento.  

Sostenendo che quella che avevano visto era veramente Suor Lucia, Evaristo disse a 

Frate François de Marie des Anges: “Era lei. Non c'è alcun dubbio. Le toccai il viso. La 

abbracciai.”139 Le toccò il viso? La abbracciò? Una Carmelitana che semplici vescovi e 

arcivescovi non possono avvicinare senza l'approvazione del Vaticano? Una suora che 

non ha potuto vedere la sua propria sorella carnale Carolina per oltre 40 anni, se non 

attraverso la grata e anche allora sempre circondata da metà della comunità. Abbracciata 

da un estraneo?  
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Quanto al Cardinale Padiyara, Evaristo disse a Frate François: “Il Cardinale presentò 

le Sue domande (Frate François, avendo saputo dell'imminente visita, aveva mandato due 

domande che chiedevano risposta) e poi sembrò quasi addormentarsi.”140 

Quando Frate François lo sfidò dicendo: “Tu non hai prove concrete che eri in presenza 

di Suor Lucia”, Evaristo diede la sorprendente risposta: “Lei era seduta di fronte a me. 

Tenne la mia mano così per due ore.”141 

Per qualsiasi suora di clausura, tenere la mano di un estraneo per due ore è una cosa 

davvero curiosa. Per questa suora di clausura è inimmaginabile.  

L'opuscolo di Evaristo presenta una nuova Suor Lucia che serve da patetico burattino 

di un ventriloquista delle forze anti-Fatima, ripudiando obbedientemente tutto ciò che 

Suor Lucia di Fatima aveva detto prima. L'opuscolo contiene una vera e propria valanga 

di capitolazioni nella quale la nuova Suor Lucia trova il modo di affidare all'oblio quello 

che la vecchia Suor Lucia aveva detto al mondo intero.  

La vecchia Suor Lucia aveva indicato che Nostra Signora le aveva parlato tante volte 

della conversione della Russia come nazione e la vecchia Suor Lucia aveva ribadito que-

sta richiesta divina a voce e per iscritto, costantemente a preti, storici, corrispondenti, 

nonché sulle pagine dell'Osservatore Romano durante i precedenti 60 anni e più. ... Ah! 

Ma questo era tutto un terribile malinteso, aveva spiegato la nuova Suor Lucia! Ella non 

intendeva affatto la nazione russa!  

Evaristo: “Ma non intendeva Nostra Signora che la Russia fosse menzionata in modo 

specifico?”  

La nuova Suor Lucia: “Nostra Signora non chiese mai che la Russia fosse menzionata 

specificatamente per nome. A quel tempo io non sapevo nemmeno che cosa fosse la Rus-

sia. Noi pensavamo che fosse una donna molto malvagia.”  

Questo è tutto: i tre veggenti di Fatima credettero che la Madonna fosse apparsa a 

Fatima e che Dio avesse fatto il Miracolo del Sole davanti a 70.000 persone semplice-

mente per realizzare la conversione di una donna molto malvagia che per caso si chiamava 

“Russia”. Era stato semplicemente un caso di errore di persona. Nostra Signora si era 

dimenticata di informare che la Russia è una nazione, e non una signora con lo stesso 

nome!  

La vecchia Suor Lucia aveva detto al mondo che la Russia doveva convertirsi secondo 

i dettami della Vergine. Naturalmente il mondo intese la conversione come l'abbraccio 

della Fede cattolica. “Non proprio”, dice la nuova Lucia.  

Evaristo: “Ma, la conversione della Russia non è intesa come la conversione del po-

polo russo al Cattolicesimo?”  

La nuova Suor Lucia: “Nostra Signora non lo disse mai. Ci sono in giro molte inter-

pretazioni sbagliate. Il fatto è che in Russia il potere comunista ateo impedisce alla gente 

di praticare la propria fede. La gente ora ha una scelta individuale di rimanere come sono 

o di convertirsi. Questo è quanto sono liberi di fare oggi.”  

Vedete, la Russia si è già convertita, senza diventare cattolica!  

“Convertita” significa veramente che la Russia è ora libera di scegliere la Fede catto-

lica, perciò la Russia si è “convertita”.  

Ma si può considerare che gli Americani sono liberi di scegliere la fede cattolica, ma 

nessuno ha mai suggerito che la parola “convertito” si possa applicare all'America, la 
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terra del caso “Roe contro Wade”, dell'aborto a richiesta, e del infanticidio durante il 

processo di nascita.  

Tali considerazioni non danno pensiero alla nuova Suor Lucia: la sua mascella infe-

riore si muove su e giù sulla sua cerniera di metallo a seconda di come il ventriloquista 

fa parlare il burattino, facendole pronunciare parole mai udite in tutta la storia di Fatima, 

o, in verità, nella storia della Chiesa.  

Una conversione senza una conversione. Si immagini questo! C'era solo bisogno della 

democrazia, non di un cambiamento d'anima.  

La vecchia Suor Lucia aveva detto al mondo, ripetutamente, in lettere, in interviste e 

in altre dichiarazioni, che la Russia non era stata consacrata nel modo prescritto da Nostra 

Signora e che, di conseguenza, non si era convertita. Ma la nuova Suor Lucia ha un an-

nuncio sorprendente:  

Evaristo: “Allora, si è verificata la conversione della Russia?”  

La nuova Suor Lucia: “Sì, le notizie parlano da sé.”  

Così, la veggente di Fatima che vive in clausura legge le notizie! Uno si può immagi-

nare uno spettacolo surreale: la nuova Suor Lucia che sorseggia il suo caffè mattutino e 

legge i titoli del Diario de Coimbra, che naturalmente le viene recapitato ogni giorno, in 

modo che quest'anima consacrata, sequestrata dal mondo da un voto di clausura, possa 

tenersi al corrente degli eventi del momento! O questo era il caso di un ventriloquista che 

proiettava sul burattino le sue abitudini di lettore nonché la sua voce?  

La nuova Suor Lucia: “Quell'uomo in Russia, senza saperlo era uno strumento di Dio 

nella conversione ...”  

Evaristo: “Quale uomo? Gorbaciov?”  

La nuova Suor Lucia: “Sì quando fece visita al Santo Padre a Roma, si inginocchiò ai 

suoi piedi e chiese perdono per tutti i delitti che aveva commesso durante la sua vita.”  

La vecchia Suor Lucia aveva parlato del trionfo del Cuore Immacolato di Maria che 

avrebbe operato la conversione della Russia e portato la pace per l'umanità. Ma la nuova 

Suor Lucia aveva trovato un nuovo strumento per la realizzazione di questo miracolo: 

Michail Gorbaciov!!  

Ma la nuova Suor Lucia non era a conoscenza che dopo che Michail Gorbaciov si era 

inginocchiato davanti al Papa in Vaticano, era ritornato alla sua presidenza della Fonda-

zione Gorbaciov che promuove un Nuovo Ordine Mondiale con crescita zero di popola-

zione e una Nuova Religione Mondiale i cui sacramenti sono la contraccezione e l'aborto? 

Per essere giusti con la nuova Suor Lucia, non poteva essere in alcun modo a conoscenza 

delle imprese malvage di “quell'uomo in Russia”, perché è fatta di legno e non ha un 

cervello, ma solo una mascella che si muove secondo le parole che gli altri le mettono 

dentro. Insomma, la nuova Suor Lucia non è affatto Suor Lucia, ma un nuovo prodotto 

da abbinare alla “Fatima Leggera”: “Lucia Leggera”.  

Gli altri tre testimoni presenti a questo “colloquio” della nuova Suor Lucia sapevano 

riconoscere una farsa quando la vedevano. Padre Pacheco, l'unico testimone, a parte Eva-

risto, che parlasse portoghese, mandò immediatamente lettere a Evaristo e a tutte le parti 

interessate denunciando l'opuscolo come “famigerato”, pieno di “menzogne grossolane” 

e “invenzioni”.  

Il Cardinale Padiyara mise in chiaro che poteva solo attestare il fatto di essere stato 

presente al “colloquio”, ma - non parlando il portoghese - non poteva autenticare niente 

di quello che “Suor Lucia” aveva detto. Il Vescovo Michaelappa andò oltre: ordinò ad 
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Evaristo di non pubblicare l'opuscolo. Padre Pacheco sintetizzò la frode: “Affermo cate-

goricamente che l'opuscolo Due ore con Suor Lucia, pubblicato da Carlos Evaristo, con-

tiene menzogne e mezze verità e che non deve essere creduto.”  

Frate François, indubbiamente l'investigatore più esigente oggi attivo per quando ri-

guarda la storia di Fatima, riassume la spaventosa possibilità dietro il catastrofico collo-

quio.  

“Per gettare discredito sull'opera di Padre Gruner e per fare in modo che Papa Giovanni 

Paolo non venga più ‘importunato’ con la richiesta della Consacrazione della Russia, le 

autorità di Fatima, dopo aver fatto circolare le lettere apocrife di Lucia, organizzano un 

incontro con una ‘falsa Lucia’ al Carmelo di Coimbra l'11 ottobre 1992? Fino a quando 

non ci sia presentata prova del contrario, non rigettiamo una tale ipotesi. Perché di questo 

non c'è alcun dubbio: se il Cardinale Padiyara e i suoi tre compagni realmente incontra-

rono una persona nel Carmelo che pronunciò le parole che hanno riferito, allora la persona 

non era la veggente di Fatima, Suor Maria Lucia del Cuore Immacolato.”142 

Che cosa avvenne nel Carmelo di Coimbra durante la domenica più vicina al settanta-

cinquesimo anniversario del Miracolo del Sole? Fece Suor Lucia dichiarazioni che con-

traddicevano completamente e ovviamente i precedenti 75 anni di dichiarazioni? Non è 

solo questione che Suor Lucia magari non fosse in sé quel giorno. A Lucia dos Santos fu 

fatta la promessa, il 13 giugno 1917, dalla Madre di Dio in persona, che il Cuore Imma-

colato non l'avrebbe mai abbandonata. Il resoconto, così come viene presentato, sempli-

cemente non è credibile. E l'unico altro testimone di lingua portoghese presente al collo-

quio, Padre Pacheco, ha sconfessato il racconto di Evaristo.  

Ci sono alternative alla mendacità di Evaristo? Ci fu una traduzione sbagliata preme-

ditata delle risposte della Suora? Era Suor Lucia stata costretta a confermare la consacra-

zione? Sicuramente, dopo un'intera vita di fedeltà al Cuore Immacolato, Suor Lucia non 

avrebbe improvvisamente fatto ricorso alla menzogna per coprire le mancanze dei buro-

crati del Vaticano. Il termine “addolcita” viene usato nel Santuario di Fatima per spiegare 

perché Suor Lucia, nel suo nono decennio di vita, non esercita maggior pressione per far 

sapere la verità. Ha il Cielo lasciato in vita l'ultima dei veggenti di Fatima tutto questo 

secolo per farla “addolcire” pittorescamente sulle colline di Coimbra? Forse molti di que-

sti indovinelli si potrebbero risolvere se si potesse capire chiaramente come e perché Car-

los Evaristo riuscì a pubblicare e a distribuire il suo opuscolo senza che nessun burocrate 

sia nel Santuario, sia nel Vaticano, o nessun membro delle Carmelitane di Coimbra emet-

tesse nemmeno un sussurro di protesta o di prudenza. Un po' di luce filtrò nel mistero 

quando Evaristo, agendo con maggior familiarità e disinvoltura di quelle concesse ai 

membri della stessa famiglia di lei, fermò pubblicamente Suor Lucia mentre ella usciva 

dal Carmelo per votare alle elezioni portoghesi, per presentarle sua moglie, suo figlio e i 

suoi parenti. Egli asserisce che ritornò al Carmelo per intervistarla di nuovo, senza che 

un Cardinale fosse presente e senza il permesso della Santa Sede. Qualcuno, da qualche 

parte, ha fatto sì che questo individuo possa prendersi delle libertà. Perché? Chiaramente 

l'informazione sbagliata riversata sui fedeli ignari, per mezzo di questo colloquio mani-

polato, soddisfa i piani di qualcuno.  

Prima che l'infame colloquio di ottobre finisse, verso le due del pomeriggio, venne 

suggerito che Padre Gruner venisse con il Cardinale Padiyara, il giorno dopo, per ascol-

tare personalmente queste parole. Suor Lucia acconsentì. Ed anche la Madre Superiora.  

Il colloquio si concluse. Il Cardinale Padiyara, Monsignor Michaelappa e Padre Pa-

checo lasciarono il Carmelo per ritornare a Fatima. Dopo l'incontro, come è stato riportato 

nel Diario de Coimbra, il quotidiano regionale di Coimbra, la Madre Superiora telefonò 

a Fatima per avere istruzioni.  

                                                 
142 Ibid., p.5. 
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Nel frattempo, la Conferenza Pastorale nel Centro Paolo VI andò avanti per tutto il 

lungo pomeriggio della domenica 11 ottobre.  

Fra' François de Marie des Anges, presente alla sessione, rilanciò nel mezzo di quel 

consesso di alti prelati l'accusa mossa nel suo libro Fatima Joie Intime Événement Mon-

dial [Fatima, gioia intima, evento mondiale], contro le “lettere” di Suor Lucia, che risali-

vano a qualche anno prima. L'accusa dice così: “Sotto l'autorità del Vescovo do Amaral, 

tre ecclesiastici residenti in Portogallo furono direttamente implicati nella fabbricazione 

e nella diffusione di queste lettere false: Padre Luis Kondor, Padre Messias Coelho e 

Monsignor Luciano Guerra. Noi crediamo che Monsignor Guerra scrisse personalmente 

molte di queste lettere, inclusa una datata 21 novembre 1989.”143 

Alle 5 e mezzo Frate François, dal podio, si rivolse al tavolo principale dove sedevano 

Padre Fox e Padre Kondor. Denunciò le cinque lettere false attribuite a Suor Lucia, il cui 

messaggio Padre Fox e la Blue Army erano andati diffondendo fin dall'autunno del 1989, 

lettere che asserivano che la consacrazione della Russia era stata fatta da Papa Giovanni 

Paolo II il 25 marzo 1984.  

“Queste lettere sono false” disse Frate François. “Ne ho già pubblicato la dimostra-

zione che non è stata confutata. Sono pronto a giustificare le mie azioni e, se necessario, 

a ritrattare l'accusa, se le mie critiche sono confutate in una maniera decisiva.”144 

Né Padre Fox e né Padre Kondor risposero. Invece la sessione fu velocemente termi-

nata. Il giorno dopo, l'Abbé Laurentin espresse la sua sorpresa quando seppe che sia Padre 

Fox che Padre Kondor avevano mancato di dare una risposta a queste serie accuse contro 

di loro.  

§  

Sera. Una di quelle deliziose domeniche di ottobre quando sembra che tutto il mondo 

sia raccolto nel piazzale, o vi si stia avviando, per dare un ultimo sguardo alla Capelinha 

prima del tramonto. Il Cardinale Padiyara doveva chiedersi come fosse caduta su di lui la 

scelta per il ruolo che gli era toccato quel giorno. Non si aspettava un tale onere quando 

era salito a bordo dell'aereo diretto in Portogallo, alcuni giorni prima. Ora egli stava pre-

parandosi ad annunciare l'indomani ai vescovi riuniti ciò che gli si era fatto credere fosse 

trapelato nella lingua portoghese durante l'incontro, e cioè che Suor Lucia aveva appa-

rentemente confermato che la consacrazione della Russia era avvenuta, che il Terzo Se-

greto era da intendersi come rivolto solo al Papa. L'annuncio avrebbe, senza dubbio, ag-

giunto un altro strato di confusione, riguardo al Messaggio di Fatima, a quelli già accu-

mulati durante gli anni '80. Certo, poteva essere sgravato dalla pesante incombenza una 

volta che Padre Gruner si fosse incontrato con Suor Lucia in persona il giorno dopo. Que-

sta sarebbe stata una soluzione.  

Al Cardinale Padiyara non doveva essere concesso un tale sollievo.  

Prima mattina di lunedì, 12 ottobre 1992.  

Settantacinque anni prima, quella stessa mattina, per tutto il Portogallo, la gente stava 

alzandosi e radunando le sue cose per il viaggio fino ad un campo vicino ad Aljustrel, 

dove la Voce della Vergine, ripetuta da tre contadinelli, prometteva un grande miracolo. 

Era uno dei veri grandi movimenti spontanei di un popolo in tutta la storia documentata. 

Settantamila persone in cammino.  

Quella mattina, settantacinque anni prima, il Portogallo stava all'erta. Per quelli che 

temevano Dio, non c'era alcun dubbio: Egli stava per fare qualcosa che mai era stato fatto 

prima in tutta la storia della salvazione. Per quelli senza Dio, non c'era alcun dubbio che 
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144 The Catholic Counter-Reformation in the XXth Century, nov. 1992, p.9. 
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la Chiesa stesse tentando di manipolare le masse ignoranti della gente per allontanarle 

dallo Stato controllato dalla Massoneria.  

Fu il timore di Dio in quei settantamila che fece scendere dal Cielo la benedizione 

senza pari del Miracolo del Sole. Ai cuori innocenti del Portogallo, Dio mostrò un segno 

che aveva rifiutato ai Farisei superbi. A questi, nulla, se non il segno di Giona. Invero il 

fatto che il Figlio di Dio fosse disposto a morire per mano degli uomini era segno suffi-

ciente di ciò che era nel Suo Cuore. Il Suo risorgere al di là della morte per confermare, 

tra le tante cose, il perdono che Egli aveva offerto dalla Croce, era più di quello che la 

mente umana poteva immaginare. Certamente una danza del sole era più di quello che la 

fantasia dell'uomo potesse concepire.  

Sette decenni e mezzo dopo, il giorno iniziò, come accade nella maggior parte degli 

ostelli ed alberghi di Fatima, con persone mattiniere, quasi sempre americani, che cerca-

vano una cameriera, un bricco di caffè e un portacenere per quell'importantissima prima 

sigaretta. Durante l'ora che precede il servizio della tradizionale colazione delle 7 e 

mezzo, file si formano negli atri e nei corridoi per tutto questo paesino unico. File che 

non brontolano. Nemmeno turisti affamati si permetterebbero di brontolare a Fatima.  

Nelle stanze sopra l'atrio dell'Hotel Virgin Maria, i vescovi si preparano per scendere 

a colazione. È vero - si meravigliano - che sono tutti invitati a recarsi a Coimbra per una 

visita in massa con Lucia? Ne verranno a sapere di più a colazione.  

La colazione finisce. Il tempo vola, orologi vengono caricati furtivamente. “L'appun-

tamento, non è alle 10? Quando partiamo?”  

Corazon Aquino è a Fatima. L'ex Presidente delle Filippine sta andando a Coimbra. Il 

suo appuntamento è alle 11. Due delle donne più straordinarie del secolo si incontreranno 

subito dopo che Suor Lucia avrà concesso la sua udienza a Padre Gruner. La soluzione 

dei misteri che hanno spronato l'Apostolato del Fatima Crusader per quindici anni deve 

essere compresa nella comunicazione che si può scambiare nel breve spazio di un'ora.  

Il nome di Aquino è sulla bocca di tutti. Poche donne nel ventesimo secolo possono 

suscitare una tale sincera approvazione. Sarebbe quasi un'eresia voler sminuire in qual-

siasi modo la leggenda che ella è diventata nello spazio di pochi anni, da quando suo 

marito venne assassinato sulla pista di un aeroporto nelle Filippine.  

In qualsiasi altro momento, la sua presenza in Portogallo fermerebbe la stampa. Ma 

questo è il settantacinquesimo anniversario del Miracolo del Sole. Fatima è affollata di 

leggende e di personaggi leggendari.  

Ore 10.05. Fuori dell'entrata del Carmelo di Coimbra, i giornalisti e i fotografi atten-

dono l'arrivo di Corazon Aquino.  

Ore 10.10. Un autobus contenente cinquanta vescovi partecipanti alla Conferenza In-

ternazionale per la Pace s'avvia giù per la discesa di Coimbra verso il Carmelo.  

Ore 10.25. Venticinque minuti del prezioso tempo assegnato per incontrare Suor Lucia 

sono trascorsi prima che un taxi con Padre Gruner, Padre Paul Leonard Kramer, Monsi-

gnor Michaelappa e il Cardinale Padiyara si fermi sotto l'alto portone del Carmelo.  

Ore 10.28. La macchina guidata da Evaristo gira in un parcheggio davanti al Carmelo. 

Era in ritardo di un'ora e mezzo per prelevare i passeggeri che gli erano stati assegnati. 

Quello che succede poi fa una farsa dei secoli di protocollo e di sicurezza per cui la stessa 

parola “Carmelo” è giustamente famosa. Re, imperatori, papi hanno avuto i passi deter-

minati dalla configurazione precisa e ben pianificata del Carmelo. In questo caso il grande 

atrio quadrato descritto in precedenza, con le tre porte, determina che cosa debba fare 

chiunque entri. L'alto portone verde dell'ingresso immette il visitatore. La porta a sinistra 

conduce nella cappella. La porta sulla parete immediatamente di fronte, nell'enclave. La 

storia stessa si scopre il capo in questo spazio prezioso. È impossibile stare in un tale 
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crocevia e non essere spinti a riflettere in silenzio al pensiero delle innumerevoli donne 

piene di talento che hanno scelto di spendere la loro vita completamente protette da ogni 

interferenza esterna proprio dalla specifica topografia della loro fortezza conventuale.  

Malgrado ciò, Evaristo, sfrecciando davanti alla delegazione, avanza a grandi passi 

attraverso l'atrio, supera l'entrata della cappella alla sua sinistra e, cosa incredibile, spa-

lanca la porta dell'enclave completamente. Senza incontrare alcuna opposizione, procede 

fino alla porta sulla parete opposta della stanza successiva. Ora si trova in un vano adia-

cente al parlatorio nel quale la donna più protetta del ventesimo secolo si è incontrata con 

pochissime persone scelte durante i decenni. Solo quando sta per spalancare la porta da-

vanti a sé, una voce grida di fermarlo. Compaiono due uomini vestiti in abiti civili. Uno 

si presenta come il cappellano del Carmelo, benché indossi camicia e cravatta. L'altro 

laico è un dottore. C'è uno scambio di parole. Evaristo ritorna e immediatamente comincia 

a far uscire dall'atrio di nuovo sulla strada quelli che lo avevano seguito. L'incontro, an-

nuncia, è stato cancellato.  

Durante questi momenti sconcertanti, Padre Paul Kramer aveva aiutato il Cardinale 

Padiyara ad attraversare la soglia. All'improvviso, un laico afferrò il braccio del Cardi-

nale, con un gesto che fu inteso dai presenti come una minaccia volta a impedirgli di 

entrare. Le uniche parole che accompagnarono questo maltrattamento di un principe della 

Chiesa furono che “Suor Lucia non si sentiva bene” e non poteva ricevere visitatori.  

Le azioni di Evaristo gli assicurano un posto particolare nella storia della Chiesa. Per 

la maggior parte di questo secolo, le parole, gli atti e la sicurezza di Suor Lucia sono stati 

custoditi gelosamente dai Cattolici. Questa donna piena di doni, che da contadinella anal-

fabeta è diventata la più apprezzata donna religiosa della chiesa, è praticamente un mem-

bro di ogni famiglia cattolica. È con noi da così tanto tempo, la sua vita si riconosce così 

umile e ammirevole, che per i Cattolici di tutto il mondo, è semplicemente ‘Lucia’.  

Rappresenta uno degli elementi più preziosi dell'eredità cattolica, che sarà trasmessa 

al prossimo secolo. Per capire il peso di quello che accadde quella mattina a Coimbra, 

uno deve prendere in considerazione un fatto tragico, e cioè che nemmeno la Messa che 

risaliva a tempi immemorabili, la Messa dei secoli, la Messa gregoriano-carolingia fu 

risparmiata nell'attacco contro la Fede cattolica durante la seconda metà di questo secolo. 

Abbassare lo stato di Suor Lucia, dimostrare la sua nuova irrilevanza era il significato 

dell'ingresso di Evaristo nell'enclave. E si può starne certi: ogni lettore di queste parole 

conosce bene il silenzio che consuma anche il più aggressivo degli appassionati del rock 

quando si trova fuori del camerino del suo artista preferito. Nella storia del comporta-

mento umano non ci sono precedenti che possano spiegare la farsa di Evaristo se non in 

questo modo, e cioè che chi l'ha ideata, lavorando senza tregua per svalutare ogni cosa 

cattolica nel mondo, ha orchestrato la volgarizzazione delle maniere ostentata quella mat-

tina. La sensazione che lascia nell'animo ne indica l'efficacia: qualcuno si è pulito le 

scarpe sul vostro cuore.  

Malgrado la visita fosse stata programmata in accordo con la Madre Superiora, l'in-

gresso nel Carmelo di Coimbra venne rifiutato a Padre Gruner e al Cardinale Padiyara. E 

sebbene il cappellano del convento dicesse che l'ultima sopravvissuta dei veggenti fosse 

malata, una mezz'ora dopo Corazon Aquino e il gruppo di nove persone che la accompa-

gnavano si incontrò con Suor Lucia.  

Il cappellano aggiunse un'altra pista a questo circo della confusione dichiarando al 

quotidiano Journal de Noticias che: “Lui (Padre Gruner) è venuto a Coimbra solamente 

per provocare questa scena.” Ma le cose non stanno per nulla così. I fatti sono chiari. Il 

consenso a questa visita era stato dato al Cardinale Padiyara, a Monsignor Michaelappa 

e a Padre Pacheco il giorno prima. Ne furono testimoni almeno sei persone ed è innega-

bile.  
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Il sabotaggio da parte di Evaristo del colloquio di Padre Gruner con Suor Lucia è ri-

cordato da Mairead Clarke, un'impiegata dell'Apostolato che ebbe a che fare con Carlos. 

Così racconta quella mattinata frustrante:  

“Ero presente durante la successione degli eventi. Carlos doveva arrivare presto al no-

stro albergo, alle 7 di mattina, in modo che il tubo di scappamento della macchina com-

prata per l'Apostolato da un sostenitore potesse essere riparato. Un lavoretto da poco che 

consisteva nel sostituire alcuni sostegni, di cui Carlos era al corrente, ma cui si era rifiu-

tato di provvedere, dichiarando che era estremamente difficile ottenere pezzi di ricambio 

per una macchina straniera, macchina che proprio lui ci aveva fatto comperare dichia-

rando che era l'unica che valesse la pena di avere in Europa.  

“Un sostenitore che era con noi in albergo aveva chiesto che la macchina fosse portata 

lì presto, in modo che lo scappamento potesse raffreddarsi prima di usare un fil di ferro 

per effettuare una riparazione temporanea. Qualsiasi riparazione era di responsabilità 

dell'Apostolato, in quanto eravamo i proprietari della macchina. (Dico ‘eravamo’ dato 

che Carlos si rifiutò di restituirci la macchina al termine del suo impiego. Ne aveva cam-

biato l'immatricolazione, mettendola a nome di sua madre.)  

“Comunque quel lunedì mattina, Mina, la madre di Carlos si rifiutò di svegliarlo per-

ché ‘il ragazzo ha bisogno di dormire.’ Sì, posso riferire le sue testuali parole perché fui 

io a telefonare tre volte a casa sua per sapere che cosa stesse causando il ritardo. Final-

mente le dissi che se Carlos non fosse arrivato entro i prossimi minuti, sarei andata per-

sonalmente e lo avrei tirato giù dal letto. Quell'ultima chiamata avvenne non più di un'ora 

prima dell'orario fissato per l'incontro. Monsignor Michaelappa aveva telefonato dal suo 

albergo per sapere perché Carlos non fosse già andato a prendere lui e il Cardinale Pa-

diyara.  

“Padre Gruner era molto ansioso di incontrare Suor Lucia. Finalmente Evaristo accon-

discese a venire al telefono e gli fu ordinato perentoriamente di portare immediatamente 

il veicolo dell'Apostolato davanti all'albergo. Arrivò all'albergo con più di due ore di ri-

tardo, trascinando un tubo di scappamento che non poté essere riparato fino a quando la 

macchina non si raffreddò.”  

L'incontro più emozionante che si possa immaginare tra due delle personalità più de-

vote di Fatima nel mondo non ebbe mai luogo perché una nullità di nome Evaristo asse-

riva di essere “stanco” e aveva un tubo di scappamento rotto che ripetutamente aveva 

evitato di riparare. Padre Gruner e il Cardinale furono costretti a chiamare un taxi! Mal-

grado ciò, Evaristo ebbe il coraggio di dichiarare che Padre Gruner perse il colloquio 

perché era in ritardo lui, non Evaristo! Ciò nonostante, Evaristo riuscì miracolosamente a 

arrivare a Coimbra per mezzo del suo veicolo “guasto”.  

Alcuni minuti dopo che Padre Gruner e il Cardinale avevano lasciato il convento, la 

Presidente Aquino e il suo seguito arrivarono e furono subito accompagnati all'interno 

per essere ricevuti da Suor Lucia, che si era ristabilita miracolosamente in pochi minuti. 

Tanto basti per la scusa accampata dai funzionari del Convento che Suor Lucia era inca-

pace di incontrare il Cardinale in quel giorno perché malata. Ovviamente essi non pensa-

vano che la farsa del giorno precedente avrebbe retto allo scrutinio di Padre Kramer e 

Padre Gruner assieme al Cardinale.  

§  

Mezzogiorno, lunedì 12 ottobre 1992. Centro Paolo VI a Fatima: alla fine della ses-

sione di chiusura della Prima Conferenza Pastorale Internazionale nel Centro Paolo VI, 

Frate François de Marie des Anges affronta Monsignor Luciano Guerra riguardo alle let-

tere apocrife scritte da Suor Lucia con un elaboratore di testi.  

Frate François: Monsignor Rettore, può giurare sul Vangelo di non aver scritto le let-

tere apocrife di Suor Lucia?  
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Monsignor Guerra: No, non voglio. Io non posso farlo in queste condizioni ...  

Frate François: La critica testuale di queste lettere dimostra che sono false.  

Monsignor Guerra: Non mi metterò a discutere con Lei. Lei è senza cuore ... Lei è 

senza cuore.  

La fiducia di Frate François in Suor Lucia deriva dalla sua semplice fede nell'educa-

zione ricevuta da lei: “I suoi sessantacinque anni di vita religiosa e le numerose comuni-

cazioni divine che l'hanno resa privilegiata, possono solo averle dato una maggior predi-

lezione e considerazione per la virtù e la saggezza di sua madre, Maria Rosa, che ‘mai 

aveva tollerato una bugia dai suoi bambini’.”  

Oltre a ciò, il Cielo ha prolungato la vita della maggiore dei visionari di Fatima nel 

Carmelo di Coimbra fino alla veneranda età di 90 anni, certamente: “... per ripetere il 

messaggio e senza dubbio per evitare che sia soffocato o falsificato.”  

Inoltre “Quando Dio ha una grande missione di tipo carismatico che deve essere com-

piuta nella storia, Egli è abbastanza saggio e prudente da scegliere e preparare gli stru-

menti adatti, e, senza violare la loro libertà, da renderli capaci di adempire, con l'aiuto 

della Sua Grazia, alla missione essenziale per la quale li ha destinati dall'eternità.”145 

Insidiare la credibilità dell'ultima veggente di Fatima ancora in vita e dell'Apostolato 

di Fatima che non era quello “ufficiale” della Blue Army, fu uno di tutta una serie di passi 

apparentemente diretti a relegare il Messaggio di Fatima nello stesso luogo di scarico 

dove così tanti altri tesori dell'autentica Fede Cattolica erano stati gettati. Un clero educato 

mediocremente, che ha ora il controllo di alcuni apparati burocratici della Chiesa, si sente 

obbligato a rafforzare costantemente il mito che la Chiesa è cominciata con il Concilio 

Vaticano II e che qualsiasi cosa sia venuta prima di esso è motivo per i Cattolici di chie-

dere scusa al mondo intero.  

Padre Nicholas Gruner smaschera i venditori di questo nuovo atteggiamento con una 

precisione limpida e concisa:  

“A proposito di Fatima, ci è stata spacciata una fandonia, e cioè che Fatima è una 

rivelazione privata e non è molto importante. Ma Fatima è una rivelazione profetica pub-

blica, e non semplicemente una rivelazione privata.  

“Se uno ha una visione della Madonna, in cui Ella dice: ‘Per salvare la tua anima devi 

recitare 15 decadi del Rosario ogni giorno’, è una rivelazione privata e sarebbe impru-

dente per l'individuo di non prestarvi attenzione.  

“Ma qualsiasi altra persona non è tenuta a crederci. Tale rivelazione è privata per la 

persona che la riceve. Non impone alcun obbligo a nessun altro.  

“Ma a Fatima, Nostra Signora diede un messaggio al mondo e lo confermò con un 

miracolo pubblico davanti a 70.000 persone. Questa non è una rivelazione privata: è un 

messaggio profetico pubblico. Non può essere confuso con le rivelazioni private.  

“San Paolo dice nella sua Prima Epistola ai Tessalonicesi, Capitolo 5:19,20: ‘Non spe-

gnete lo spirito, non disprezzate le profezie’. Se rappresentiamo una certa rivelazione 

profetica pubblica come qualcosa cui non dobbiamo prestare alcuna attenzione, allora 

possiamo compiere l'errore molto serio di disprezzare la profezia.  

“I miracoli sono la prova delle rivelazioni. Se Dio si prende il disturbo, facendo il 

grande Miracolo del Sole, nonché miracoli di guarigione di primo ordine, di mettere in 

evidenza che Egli ha mandato la Beata Vergine Maria per dare un messaggio all'umanità, 
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allora uno non può scegliere di disprezzare quella profezia definendola una rivelazione 

privata alla quale non dobbiamo prestare attenzione.  

“La seconda parte del passo nell'Epistola ai Colossesi 2:20 dice che la Chiesa è co-

struita sulle fondamenta degli Apostoli e dei profeti. Lo Spirito Santo parlò attraverso un 

profeta della Chiesa Cattolica e disse ‘Voglio mettere da parte Saul’. ‘Mettere qualcuno 

da parte’ significa consacrarlo al servizio di Dio. Lo Spirito Santo disse che voleva che 

Saul fosse messo da parte. I vescovi capirono ed ubbidirono. Pregarono, digiunarono, poi 

fecero Saul vescovo.”  

Padre Gruner disse poi: “La gerarchia ha l'obbligo di provare se il messaggio viene da 

Dio. Essa ha il diritto di fare questa prova. Ha l'obbligo di farla. Infatti, nello stesso passo 

delle Sacre Scritture (Tessalonicesi 1, cap. 5:20,21), San Paolo dice: “Esaminate ogni 

cosa, e tenete ciò che è buono”. Se supera la prova, allora nessuno ha il diritto di dire che 

è una cosa facoltativa. Nessuno può dire di poterla ignorare. Questo è disprezzare la pro-

fezia.  

“In Suor Lucia, noi abbiamo un profeta, benché ella neghi, per umiltà, di esserlo. Ma 

Dio, attraverso Nostra Signora, ha scelto Lucia e questo messaggio non può essere di-

sprezzato. Lo disprezziamo a rischio della nostra vita spirituale, della nostra anima eterna 

e perfino a rischio della nostra vita fisica.  

“Per un sacerdote disprezzare Fatima significherebbe far mettendo in pericolo la vita 

e l'anima di coloro che gli sono affidati nella sua funzione sacerdotale. È possibile che i 

sacerdoti vengano scusati per la confusione di cui possono essere responsabili nella loro 

vita, ma la rovina della vita dei fedeli non si può scusare. I preti devono riconoscere che 

Fatima impone loro un obbligo.  

“Comunque, qualsiasi prete che provi ad adempiere alle richieste fatte a tutti noi della 

Madonna di Fatima di lavorare per la consacrazione della Russia diventa un bersaglio di 

quella stessa burocrazia che dovrebbe appoggiare i sacerdoti nella loro opera. Perché? 

Ancora una volta ritorniamo all'infame Accordo del 1962 tra Mosca e il Vaticano quando 

il Vaticano concordò con Mosca di non denunciare il comunismo. A parte il fatto di essere 

moralmente sbagliato, questo è un errore fondamentale di strategia geo-politica, negativo 

per tutti noi.”  

Facendo scorrere tra le dita il suo rosario, Padre Gruner continua: “Ho denunciato 

l'Accordo come una cosa criminale, e moralmente corrotta. Non deve essere sostenuto. 

Ora mi spingo fino a dire che le persone che lo stipularono nel 1962 lo fecero con buone 

intenzioni. Ma è stato un disastro per la Chiesa. Il tempo ha dimostrato che ho ragione. 

Sono pronto a ripeterlo in una pubblica corte della Chiesa.  

“Non sono il solo a vedere il pericolo di avere rapporti con i comunisti. Sia Papa Pio 

XI che Papa Pio XII videro i reali pericoli che ciò comporta per il mondo e per la Chiesa.  

“In piena franchezza, Papa Pio XI, nella sua enciclica Il Divino Redentore, insegnò 

chiaramente che ‘il comunismo è intrinsecamente malvagio e nessuno che voglia salvare 

la civiltà cristiana deve collaborare con esso in qualsiasi impresa’.”146 

Toccando la medaglia miracolosa che porta al collo, Padre Gruner conclude: “Le per-

sone responsabili dell'Accordo stanno agendo nell'illusione che la diplomazia possa cor-

reggere gli errori della Russia. La Madre di Dio nei Suoi messaggi a Fatima ci disse chia-

ramente che l'unica soluzione per evitare gli errori della Russia e per non essere vittima, 

spiritualmente e fisicamente, dei suoi errori mortali, è l'ubbidienza esatta al Suo messag-

gio a Fatima. Può alcun fedele Cattolico ritenere veramente che il Suo consiglio possa 

essere ignorato?”  

                                                 
146 Papa Pio XI, Enciclica Divini Redemptoris, § 58. 
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Dopo l'“intervista” con Suor Lucia, venne fuori una fotografia di Evaristo orgogliosa-

mente accanto al Cardinale Casaroli, il Segretario di Stato del Vaticano, il “grande Ar-

chitetto” della Ostpolitik. Evaristo spiegò che il Cardinale Casaroli aveva dimostrato 

grande interesse verso di lui. Può questo interesse spiegare il suo tradimento dell'Aposto-

lato e, in verità, di Suor Lucia? Sembra di udire il suono di certi pezzi di un gigantesco 

gioco ad incastro che scattano in posizione.  

Ma Evaristo era diventato un imbarazzo ancora più grande per le forze anti-Fatima di 

quello che era stato per l'Apostolato. L'opuscolo di Evaristo era un'assurdità palese che 

servì solo ad aiutare la causa dell'Apostolato di Padre Gruner dimostrando la mendacità 

dei suoi oppositori. Le forze anti-Fatima avevano bisogno di una strategia definitiva per 

affrontare il “problema Gruner” in un modo che non sarebbe scoppiato loro in faccia. 

Presto avrebbero rivelato il loro nuovo espediente.  
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Capitolo 12 

Il gioco dell'incardinazione 

 

Nel suo discorso d'apertura del Concilio Vaticano II, Papa Giovanni XXIII fece l'im-

portantissimo annuncio che con l'avvento del Concilio, la Chiesa avrebbe smesso di di-

spensare il suo rimedio tradizionale per l'eresia, l'anatema, perché: “Essa preferisce oggi 

far uso della medicina della misericordia, invece che dell'arma della severità”.147 Da 

allora innanzi la Chiesa avrebbe semplicemente spiegato la sua dottrina in una amabile 

conversazione con il mondo, “dimostrando la validità dei suoi insegnamenti, piuttosto 

che ... emettendo condanne.”  

Il nuovo approccio all'errore potrebbe essere visto come una critica implicita dei 259 

predecessori di Papa Giovanni sul Soglio di Pietro. In ogni caso, Sua Santità non spiegò 

in quel discorso senza precedenti come potrebbe un atto di misericordia evitare di con-

dannare errori che conducono le anime all'abisso eterno dell'Inferno.  

Così cominciò ufficialmente il processo stupefacente attraverso il quale la Santa 

Chiesa Cattolica sarebbe stata convertita quasi da un giorno all'altro da una fortezza im-

penetrabile contro l'errore in una vera e propria infermeria per i malati della dottrina, che 

presto si sarebbero messi in fila numerosissimi per domandare la loro dose quotidiana 

della nuova medicina della misericordia, distribuita con lo zucchero del “dialogo”.  

Nel giro di pochi anni dalla conclusione del Concilio, la Chiesa avrebbe abbassato le 

sue “armi della severità”: l'Indice dei libri proibiti sarebbe stato abolito, insieme al Giu-

ramento contro il Modernismo prescritto da San Pio X Papa. Scomparsi i Concili di Vi-

gilanza, che il Papa santo aveva ordinato di costituire in ogni diocesi del mondo, secondo 

il decreto emanato nella sua monumentale enciclica contro i modernisti, Pascendi.  

Rinvigoriti e incoraggiati dall'amnistia di Papa Giovanni, gli eresiarchi che erano stati 

espulsi dai seminari e dalle cancellerie secondo il mandato dell'enciclica Pascendi di Papa 

Pio X, sarebbero ritornati trionfalmente, come figliuoli prodighi che non si erano pentiti. 

Anzi, alcuni ritornarono già nella loro nuova guisa di periti - esperti! - al Vaticano II. 

L'eresia di ieri o l'eresia imminente diventò “il problema di teologia” di oggi, mentre le 

chiare proposizioni del passato si sarebbero ben presto annebbiate nelle chiacchiere senza 

fine degli stessi modernisti di cui San Pio X aveva scritto in Pascendi:  

“Abbassarono la testa per un momento, ma subito la rialzarono più arroganti che 

mai.”148 

Solo che questa volta, la testa del modernismo si sarebbe alzata con la tolleranza uffi-

ciale di molte tra le autorità più alte della Chiesa.  

La conseguente ripresa del modernismo, condannata da Pio X come “la sintesi di tutte 

le eresie”, avrebbe al confronto fatto sembrare la rivolta di Enrico VIII come una restau-

razione cattolica, dato che la liturgia perenne, la formazione sacerdotale e la catechesi 

della Chiesa erano spazzate da parte in uno sfacelo neo-modernista di dimensioni inim-

maginabili. Ben presto la tolleranza dell'errore avrebbe portato alla persecuzione della 

Verità da parte di quegli stessi neo-modernisti che avrebbero acquistato influenza nella 

gerarchia, e l'adesione rigorosa alla Tradizione sarebbe diventata l'unica dottrina condan-

nata.  

Sì, il Deposito della Fede sarebbe rimasto intatto attraverso tutto questo, secondo la 

promessa di Nostro Signore; ma solo uno studente diligente della Tradizione sarebbe stato 

                                                 
147 Papa Giovanni XXIII, discorso d'apertura del Concilio Vaticano Secondo, Oct. 11, 1962; vedi anche 

Ralph M. Wiltgen S.V.D., The Rhine Flows Into the Tiber, p.15. 
148 Papa Pio X, Enciclica Pascendi Dominici Gregis, 3 luglio 1907, § 3. 
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capace di trovarlo nel mezzo della confusione regnante. Per il resto dei fedeli c'era solo 

un dato di esperienza quotidiana alla luce del quale sarebbe stato difficile dimostrare la 

falsità, al Cattolico medio seduto sul banco della chiesa, della tesi che la Chiesa Cattolica 

fosse cambiata per quanto riguarda materie sostanziali. Lo stesso Cardinale Ratzinger 

sarebbe stato costretto ad ammettere, anni dopo nelle sue memorie, che la perdita di ap-

parenze avrebbe reso impossibile ad alcuni trovare la sostanza della Fede.  

“Ma se nella liturgia la comunione di fede non compare più, né l'unità universale della 

Chiesa e della sua storia, né il mistero del Cristo vivente, dove la Chiesa appare ancora 

nella sua sostanza spirituale?”149 

In una Chiesa che non desidera più condannare niente e nessuno, ma desidera sempli-

cemente spiegare se stessa al mondo, come sarebbe possibile costringere al silenzio Padre 

Nicholas Gruner? Che dovesse essere costretto al silenzio era cosa scontata; i suoi inse-

gnamenti e il suo predicare un Messaggio di Fatima non diluito erano ormai da troppo 

tempo un elemento irritante intollerabile per gli esecutori della Ostpolitik e del nuovo 

ecumenismo del Vaticano.  

Il sacerdote canadese dai modi gentili stava rovinando la festa globale con il suo co-

stante far notare nel suo periodico seccante che il Papa non è la mascotte di un Nuovo 

Ordine Mondiale di fratellanza ecumenica, ma il Vicario di Cristo, autorizzato da Dio 

Onnipotente a realizzare la Sovranità di Cristo per mezzo del Regno di Maria, e con esso 

la fine di ogni eresia, nel modo rivelato da Lei a Fatima:  

“Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia. 

La Russia si convertirà e un periodo di pace sarà dato all'umanità ... Se la Mia richiesta 

sarà esaudita, molte anime saranno salvate e ci sarà la pace.”  

Un simile trionfalismo antiquato era un imbarazzante pugno nell'occhio nel paesaggio 

post-conciliare di libertà religiosa e di ecumenismo mondiale. Chi poteva più parlare se-

riamente della Sovranità di Cristo e della dignità di regina di Maria, in un momento in cui 

il Vaticano stava inviando Cardinali per partecipare all'inaugurazione in pompa magna 

della prima moschea nella città di Roma?150 

Ma su quali basi si poteva costringere al silenzio questo prete importuno? Dopo quasi 

vent'anni di lavoro apostolico, nessuna autorità della Chiesa aveva mai nemmeno sugge-

rito che Padre Gruner avesse insegnato o creduto alcuna cosa contraria alla Fede e alla 

morale, e ancor meno che fosse colpevole di immoralità. Certamente non era un crimine 

canonico fare quello che i Cattolici avevano sempre fatto, e credere precisamente in ciò 

in cui essi avevano sempre creduto. Per quanto riguarda l'Apostolato, non c'erano dubbi 

che ai sensi del Codice di Diritto Canonico del 1983, emanato dallo stesso Papa Giovanni 

Paolo II, le sue attività erano assolutamente lecite, addirittura incoraggiate e certamente 

non avevano bisogno di alcuna “approvazione ecclesiastica” ufficiale che in questo mo-

mento potesse venire convenientemente tolta.151 

Inoltre, ora che la Chiesa era stata infestata completamente da preti e laici apertamente 

eretici e dalle loro innumerevoli associazioni eterodosse, operanti tutte impunemente con-

tro lo stesso Codice di Diritto Canonico, ogni tentativo di costringere al silenzio Padre 

Gruner e il suo Apostolato Mariano sulla base di questioni dottrinali avrebbe fatto appa-

rire i burocrati ridicoli: avrebbero fatto una pessima figura. Inoltre, avrebbero dovuto 

provare qualcosa in un procedimento canonico che includeva testimoni e documenti, con 

un diritto alla difesa dato a Padre Gruner.  

                                                 
149 Joseph Cardinal Ratzinger, La Mia Vita, aprile 1997; vedi anche The Wanderer, 8 maggio 1997. 
150 Latin Mass magazine, inverno 1996, vol. V, n°1, p.6. 
151 Codice Canonico del Diritto (1983), cc. 212, 215, 216, 299. 
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No, questo non andava. Tuttavia c'era uno stratagemma apparentemente infallibile a 

disposizione dei burocrati, e se ne sarebbero impadroniti con veemenza: avrebbero invo-

cato il cosiddetto “diritto amministrativo” della Chiesa, che regola lo stato dei preti per 

mezzo di “decreti” amministrativi “extra giudiziari”, emanati da vescovi su questioni che 

riguardano la residenza del prete, le facoltà che egli può esercitare in una data diocesi, e 

il tipo di “missioni canoniche” che gli sono affidate. Nel caso di Padre Gruner la battaglia 

amministrativa che ne sarebbe derivata si sarebbe imperniata su una sola parola: incardi-

nazione.  

Il Canone 265 del Codice di Diritto Canonico del 1983 stabilisce che:  

“Ogni membro del clero deve essere incardinato in una particolare Chiesa [il termine 

post-Vaticano II per la parola diocesi] ... non è assolutamente permesso che vi siano mem-

bri del clero non assegnati”.  

“Incardinazione” è un termine di derivazione latina e significa letteralmente essere 

fissato su cardini o attaccato a qualcosa. Come stabilisce il Canone, ogni prete deve essere 

“incardinato” in una diocesi in modo che nella Chiesa non ci siano preti non assegnati o 

“vaghi”.  

Naturalmente, Padre Gruner non era mai stato un vagus. Come tanti altri preti nella 

Chiesa odierna, gli era stato dato il diritto di vivere e lavorare fuori dalla diocesi della sua 

incardinazione. Infatti, il permesso gli era stato concesso in forma di un decreto scritto, 

impegnativo, firmato e sigillato dal Vescovo di Avellino. Certamente non c'era bisogno 

dei suoi servizi nella diocesi di Avellino, dove la sua incapacità di parlare il difficile dia-

letto locale gli precludeva qualsiasi incarico parrocchiale o altra missione canonica. Così, 

dal 1978 Padre Gruner aveva condotto l'Apostolato in Canada, con il permesso scritto di 

vivere fuori della diocesi di Avellino, il quale permesso precisava che egli avrebbe potuto 

continuare in tal modo fino al momento in cui un altro vescovo lo avesse invitato a tra-

sferirsi nella sua diocesi. Almeno tre vescovi avrebbero offerto a Padre Gruner un tale 

invito, ma certo i burocrati del Vaticano non intendevano che vescovi benevolenti intral-

ciassero loro la strada.  

Per Padre Gruner un accordo piuttosto comune e perfettamente legale con il suo ve-

scovo era diventato un tallone di Achille. Il Piano per approfittarsene era molto semplice: 

per prima cosa, si sarebbe ordinato a Padre Gruner di trovare un altro vescovo che lo 

incardinasse; poi i burocrati avrebbero bloccato tutte le offerte di incardinazione fatte da 

vescovi benevolenti di altre diocesi; poi avrebbero fatto sì che il Vescovo di Avellino 

revocasse il permesso di vivere fuori dalla diocesi e ordinasse a Padre Gruner di ritornare 

ad Avellino, con la scusa che egli aveva “mancato” di trovare un altro vescovo.  

Se Padre Gruner non si fosse sottomesso all'esilio in una diocesi straniera, allora sa-

rebbe stato passibile delle sanzioni estreme: la sospensione dal sacerdozio, seguita dalla 

riduzione allo stato laico152: una pena di cui oggi non si minacciano più nemmeno i preti 

apertamente eretici. La distruzione di Padre Nicholas Gruner poteva così essere compiuta 

interamente nell'ambito dei decreti “amministrativi”, senza la minima prova di alcuna 

offesa contro la fede o la morale e senza alcuna opportunità per Padre Gruner di organiz-

zare una difesa. Naturalmente, Il Piano avrebbe richiesto la cooperazione del Vescovo di 

Avellino, la cui giurisdizione, sopra un prete della sua stessa diocesi, non poteva sempli-

cemente essere usurpata dai burocrati del Vaticano. Ma questo non era un problema: per 

mezzo della giusta pressione proveniente da alti livelli, il Vescovo avrebbe potuto essere 

                                                 
152 V. il c. 290 del Codice Canonico del Diritto (1983): “Una volta legittimamente conferita, la sacra 

ordinazione non potrà mai essere invalidata.” Tuttavia un ecclesiastico può decadere dallo stato 

ecclesiastico. Ciò non significa che il carattere del sacerdozio sia stato cancellato. Il Concilio di Trento, 

(cap.3, can.4), afferma chiaramente: “... Se qualcuno dice che con l'ordinazione non viene impresso 

nessun carattere definitivo o chi è stato sacerdote possa tornare ad essere un laico: lasciate che incorra 

nell'anatema”. 
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persuaso ad afflosciarsi come una marionetta e ad acconsentire ai burocrati di manovrare 

i suoi fili. E mentre anche un decreto “amministrativo” deve essere basato su una giusta 

causa e sul rispetto dei diritti naturali del prete, chi avrebbe controllato per assicurare e 

garantire che i burocrati agissero secondo giustizia?  

In effetti il primo tentativo per realizzare questo Piano era avvenuto nel maggio del 

1989, quando Padre Gruner aveva ricevuto una lettera dal Vescovo di Avellino che lo 

informava di “segnali di inquietudine” che aveva ricevuto dal “Segretario di Stato” vati-

cano e dalla “Congregazione per il Clero”.153 Quindi il Vescovo era già controllato a di-

stanza da “segnali” dei burocrati del Vaticano, trasmessi su lunghezze d'onda segrete, di 

cui Padre Gruner non sarebbe mai venuto a sapere. Il Cardinale Innocenti avrebbe ben 

presto ammesso tutto ciò nel suo straordinario “intervento” del luglio 1989, riferendosi al 

“caso” segreto di Padre Gruner che “aveva suscitato serie preoccupazioni da parte della 

Santa Sede.” (Vedi il capitolo 9 pag. 78)  

Nel novembre del 1989 il Vescovo aveva risposto ai “segnali di inquietudine” dei bu-

rocrati scrivendo a Padre Gruner in un inglese pieno di errori, frutto di una cattiva tradu-

zione dall'italiano, quanto segue: “Nel frattempo decida che vuol fare: o si fa incardinare 

altrove, o torna ad Avellino”.154 Ma il Vescovo non sembrava essere entrato col cuore nel 

Piano; non se la sentiva di portare a termine l'ingiusta esecuzione del suo prete.  

In incontri successivi e nella corrispondenza con Padre Gruner e il suo amico, Padre 

Paul Kramer, il Vescovo ripetutamente riaffermò i diritti di vecchia data concessi a Padre 

Gruner di risiedere fuori della diocesi mentre cercava un altro vescovo.155 Durante uno di 

questi incontri, proprio poco prima di cuocere le bistecche per la cena con i suoi ospiti 

dal Canada, il Vescovo aveva dichiarato: “Padre Gruner, sospenderLa sarebbe un pec-

cato mortale. Ma se il Vaticano mi dice di farlo, io lo farò.”156  

Egli non fu mai messo alla prova. Nel febbraio del 1993 un nuovo vescovo venne 

investito nella diocesi di Avellino. Questo sì che era un uomo che avrebbe svolto con 

entusiasmo il ruolo di marionetta. Così si rivelò quasi immediatamente: nel luglio del 

1993 Padre Gruner ricevette per iscritto un'offerta di incardinazione da parte del Vescovo 

della diocesi di Simla-Chandigarh, in India, che era felicissimo di patrocinare nella sua 

diocesi Padre Gruner e l'Apostolato.157 Agli occhi di qualsiasi osservatore obbiettivo sa-

rebbe parso che il problema amministrativo di Padre Gruner fosse risolto: gli era stato 

ordinato di trovarsi un altro vescovo e lui lo aveva trovato. Arrivederci Avellino.  

Ma il nuovo Vescovo di Avellino prontamente prese l'inedita iniziativa di trasmettere 

l'offerta di incardinazione alla Congregazione per il Clero, aspettando diversi mesi prima 

di dire a Padre Gruner che “la richiesta per l'incardinazione era stata passata alla Congre-

gazione e mi ha messo nella condizione di non poter agire. Sto aspettando le istruzioni da 

parte di Monsignor Sepe [Segretario della Congregazione per il Clero].”158 

In altre parole, il nuovo Vescovo aveva semplicemente ceduto la sua giurisdizione su 

un prete della sua stessa diocesi ad un Segretario del Vaticano che ora si sarebbe liberato 

di Padre Gruner al di fuori dei canali previsti dal Diritto Canonico.159 Mentre Padre Gru-

ner aspettava da mesi notizie dal Vescovo di Avellino, il Vescovo di Simla-Chandigarh 

fu raggiunto nella sua diocesi remota e “informato” dai burocrati della “situazione” di 

                                                 
153 A Canonical Recourse To The Sacred Congregation For The Clergy, in The Fatima Crusader, n°53, 

estate 1996, p.21. 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid., p.22. 
157 Ibid., pp.23-24. 
158 Ibid., p.24. 
159 Secondo il canone 384 del Codice Canonico del Diritto (1983) il vescovo “deve rivolgere una 

particolare attenzione ai sacerdoti che lo aiutano e lo consigliano e deve difendere i loro diritti...” 

http://www.fatimapriest.com/it/ch9.html
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Padre Gruner, sicché l'offerta di incardinazione fu improvvisamente ritirata. Il Piano 

stava procedendo a perfezione.  

Il 31 gennaio 1994, proprio secondo Il Piano, il Vescovo di Avellino emanò un “de-

creto amministrativo” in cui ordinava a Padre Gruner di rientrare nella diocesi di Avellino 

entro 30 giorni, dopo una assenza autorizzata di oltre 16 anni.160 Evidentemente si pre-

tendeva che Padre Gruner abbandonasse il lavoro di tutta una vita, chiudesse la sua casa, 

lasciasse i suoi affari personali a soqquadro e immediatamente entrasse in un esilio a vita 

in una remota diocesi straniera che non lo aveva mai pagato e che non aveva mai avuto 

bisogno dei suoi servizi fin dal 1976!  

Il pretesto per il decreto fu, naturalmente, la preordinata “mancata” incardinazione in 

un'altra diocesi. Ma Padre Gruner si era incontrato con il Vescovo di Avellino solo 18 

giorni prima, per discutere, tra le altre cose, l'offerta di incardinazione proveniente dalla 

diocesi di Simla-Chandigarh, che, il Vescovo aveva ammesso, era stata bloccata dai bu-

rocrati. Come poteva il Vescovo, in tutta coscienza, emanare un decreto solo pochi giorni 

dopo, facendo finta che Padre Gruner avesse “mancato” colpevolmente di trovare un'altra 

diocesi che lo accettasse?  

Il Vescovo parve rendersi conto di aver bisogno sia di una foglia di fico per coprire 

questa vergognosa frode, sia di qualche pretesto per gli “ammonimenti” canonici conte-

nuti nel suo decreto del 31 gennaio. Così fece riferimento a certe “lamentele”, non meglio 

specificate, intorno a Padre Gruner. Tuttavia, durante l'incontro avvenuto solo 18 giorni 

prima, il Vescovo aveva anche ammesso che nei suoi schedari non c'erano lamentele 

contro Padre Gruner, che la reputazione del Padre come sacerdote era certamente inecce-

pibile, e che era solo la pressione esercitata dai burocrati del Vaticano a forzargli la 

mano.161 Come, in tutta coscienza, poteva il Vescovo emanare ora un decreto fingendo 

che ci fossero “lamentele” contro Padre Gruner?  

E quale era la prova di queste “lamentele”? Il decreto non menzionava alcunché, salvo 

una lettera anonima del 1978, che riguardava una lamentela non precisata, non espressa 

da alcuna autorità della Chiesa, ma da qualcuno all'interno dello stesso Apostolato. In 

tale documento anonimo, a quanto pareva, si lamentava che Padre Gruner avesse in qual-

che modo danneggiato l'Apostolato. Danneggiato? Dal 1978, l'Apostolato era cresciuto 

di cinquanta volte sotto la direzione di Padre Gruner, trasformandosi da un gruppetto alle 

prime armi di poche persone laiche in uno degli apostolati di Fatima più estesi del mondo.  

Durante quei sedici anni, l'Apostolato aveva prodotto e distribuito per tutto il mondo 

diversi milioni di libri, di periodici, di opuscoli e di fogli sul Messaggio di Fatima; aveva 

trasmesso programmi per migliaia di ore alla radio e alla televisione nel Nord America; 

aveva spedito oltre 20 circolari ad ogni vescovo del mondo, inclusi sei libri; e aveva or-

ganizzato una conferenza nella stessa Città del Vaticano e una a Fatima a cui era stato 

invitato l'intero mondo episcopale. Eppure in questa lunga e vasta vicenda di insegna-

mento e predicazione, nell'opera di tutta la vita di Padre Nicholas Gruner, il Vescovo di 

Avellino in carica, quale “motivazione” del richiamo ad Avellino, poté tirar fuori solo 

una lettera anonima vecchia di 16 anni e con accuse non specificate!  

Questa mancanza di prove era un grandissimo imbarazzo per Il Piano. Padre Gruner 

aveva guidato l'Apostolato per i 16 anni precedenti senza la minima obiezione da parte di 

tre successivi vescovi di Avellino. Pareva proprio che Il Piano non avesse una legge sulla 

prescrizione!  

Era ovvio che i fili della marionetta erano tirati con una certa violenza, dato che Il 

Piano doveva essere realizzato, e al più presto. Poiché l'esito era predeterminato, il tipo 
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di prove non aveva alcuna importanza: qualsiasi cosa andava bene, anche una lamentela 

di 16 anni prima su niente di particolare. Alquanto curiosamente, mai una volta nel rea-

lizzare Il Piano, i burocrati avrebbero fatto riferimento agli insegnamenti e alle prediche 

sul Messaggio di Fatima di Padre Gruner. Era come se essi avessero una paura mortale di 

menzionare il vero obiettivo delle loro azioni.  

Ma c'era ancora qualche altro ostacolo che impediva la distruzione di Padre Gruner e 

del suo lavoro: c'erano altri vescovi benevolenti pronti ad offrirgli asilo nella loro diocesi. 

Il 29 maggio 1994 il Vescovo della diocesi di Anapolis in Brasile, offrì a Padre Gruner 

l'incardinazione nella sua diocesi, a far tempo dal 16 luglio 1994.162 

Conscio dell'ostilità dei burocrati, il Vescovo lo avvertì, nella sua offerta scritta, che 

l'incardinazione doveva rimanere una cosa confidenziale fino alla sua data effettiva. Ma 

non fu confidenziale abbastanza. I burocrati ben presto si misero in contatto con il Ve-

scovo per “informarlo” circa il “caso” di Padre Gruner. Dopo essere stato in tal modo 

“informato”, il Vescovo in gran fretta ritirò la sua offerta senza dare nessuna spiegazione, 

dicendo solamente a Padre Gruner che doveva “accettare le decisioni della Congrega-

zione”. Decisioni? Quali decisioni?  

 

Come aveva ben fatto capire il Cardinale Innocenti nel suo intervento del 1989, una 

nuovissima formula di procedura canonica era stata ideata specialmente per Padre Gru-

ner: un “caso” segreto nella Congregazione per il Clero, culminante in “decisioni” segrete 

che impedivano la sua incardinazione da parte di vescovi ben disposti, che altrimenti sa-

rebbero stati lieti di incardinarlo nella loro diocesi.  

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 specificatamente garantisce il diritto di un prete 

di trasferirsi in un'altra diocesi, qualora egli trovi un vescovo che possa utilizzare il suo 

servizio sacerdotale in modo migliore.163 Ma a Padre Gruner non sarebbe stato mai con-

cesso di dare nemmeno uno sguardo alle procedure segrete per mezzo delle quali il suo 

diritto veniva negato. Nessuna semplice legge della Chiesa poteva avere la priorità sull'e-

secuzione del Piano.  

Nel frattempo Padre Gruner aveva presentato un appello canonico contro l'ordine di 

rientro emanato dal Vescovo di Avellino. Ma Il Piano aveva tenuto conto anche di questa 

eventualità, poiché l'appello avrebbe dovuto per forza passare davanti alla Congregazione 

per il Clero, dove i giudici non sarebbero stati altri che due degli stessi burocrati che 

avevano orchestrato Il Piano, il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe.  

Naturalmente erano stati loro che avevano diffuso “dichiarazioni” attraverso i media 

del Vaticano incitando l'intera Chiesa a schivare la conferenza dell'Apostolato a Fatima, 

interdendo in tal modo di fatto Padre Gruner e l'Apostolato senza nemmeno una parvenza 

del debito processo canonico. Allo stesso tempo, naturalmente, le associazioni eretiche 

organizzavano conferenze e diramavano manifesti impudenti per tutto il mondo e la Con-

gregazione per il Clero non proferiva parola.  

Non c'era bisogno di essere profeti per predire che gli stessi due burocrati avrebbero 

confermato l'ordine di ritornare ad Avellino. In uno sbrigativo decreto emanato solo pochi 

giorni dopo il ricorso in appello di Padre Gruner, essi dichiararono che il Vescovo di 

Avellino aveva agito correttamente nell'ordinare il suo rientro: dopo tutto, Padre Gruner 

aveva “mancato” di trovare un altro vescovo, no?! Loro avevano provveduto in questo 

senso. Così si rivelava la meraviglia della “legge amministrativa” nella burocrazia vati-

cana: a burocrati che avevano pubblicamente condannato l'accusato senza ragioni o senza 
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un'udienza e che avevano interferito impropriamente nei suoi diritti, si permetteva di se-

dere a giudicare un appello provocato dalle loro stesse azioni.  

Il 7 giugno 1994, Padre Gruner presentò un ulteriore appello davanti alla Segnatura 

Apostolica, la più alta corte della Chiesa Cattolica, dopo lo stesso Papa. Qui il Gioco 

dell'incardinazione sarebbe continuato, con il Prefetto della Segnatura, il Cardinale Agu-

stoni, che emanava un decreto brulicante di errori fattuali e legali e distorto in modo im-

barazzante per raggiungere il risultato desiderato: l'esilio permanente di Padre Nicholas 

Gruner in un luogo da dove, si sperava, non si sarebbe più udito nulla di lui.  

Sarebbero passati più di due anni prima che Padre Gruner ricevesse una copia ufficiale 

del decreto: fu letteralmente l'ultimo a sapere. Nel frattempo, la “scoperta” Provvidenziale 

di una “pistola fumante” avrebbe finito col portare alla luce Il Piano. Il processo di ap-

pello canonico avrebbe raggiunto un nuovo livello di complessità mentre il Gioco dell'in-

cardinazione si avvicinava alla sua sequenza finale. Ma ciò significa anticipare il rac-

conto. Solo alcuni mesi dopo l'appello di Padre Gruner alla Segnatura, si sarebbe tenuta 

una nuova conferenza di Fatima: a Città del Messico, nel novembre 1994. Che cosa avreb-

bero fatto i burocrati di fronte a una seconda riunione di vescovi per discutere il messag-

gio “proibito” di Fatima? 
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Capitolo 13 

L'affare Balamand  

 

Negli uffici della Segreteria di Stato del Vaticano ci sono allarmi diplomatici estrema-

mente sensibili, sintonizzati non sull'eresia, lo scandalo o altre minacce contro la Fede, 

ma sulla minima incrinatura dei perimetri della Ostpolitik e dell'ecumenismo mondiale. 

Nella primavera del 1993, circa 18 mesi prima che Padre Gruner e l'Apostolato organiz-

zassero una seconda conferenza di Fatima a Città del Messico, gli allarmi furono attivati 

da una situazione emergente in Romania e in Ucraina.  

Ora che l'“ex Unione Sovietica” era stata “liberata”, sembrava possibile che un signi-

ficativo numero di rappresentanti del clero ortodosso, russo e rumeno, potesse commet-

tere la gaffe diplomatica di riprendere semplicemente le pratiche della Fede cattolica, 

ricominciando da dove i loro predecessori avevano smesso quando i comunisti si erano 

impadroniti delle loro parrocchie cattoliche “uniate”, avevano arrestato i loro preti e i loro 

vescovi e avevano piazzato al loro posto ecclesiastici ortodossi, molti dei quali agenti del 

KGB.  

In Russia, non fu una cosa facile per i sovietici creare una Chiesa Ortodossa consistente 

essenzialmente di spie del KGB. Ci volle un bel po' per ridurre la gerarchia russo-orto-

dossa di 50.000 preti a un gruppo maneggevole di 500 spie sovietiche in abiti talari.164 Il 

Metropolita della neocostituita chiesa di spie, Sergei Stragodorsky, era stato misteriosa-

mente rilasciato dalla prigione nel 1927 e aveva annunciato al mondo che la Chiesa russo-

ortodossa non era stata perseguitata.165 Evidentemente era stato persuaso a chiudere un 

occhio sulla scomparsa di 49.500 preti ortodossi.  

La recrudescenza imminente del Cattolicesimo di rito orientale avrebbe dovuto essere 

una ragione di grande gioia nell'ordine oggettivo delle cose, ma per la gerarchia scisma-

tica ortodossa, che aveva così a lungo goduto dell'uso del bottino comunista, fu una grave 

emergenza: numerose cattedrali e circa 2.000 immobili parrocchiali erano già oggetto di 

contesa, sia in Romania che in Ucraina, senza menzionare la possibile vasta perdita di 

aderenti acquisiti con la forza. I gridi e lamenti che ne derivavano costituivano chiara-

mente una minaccia al progresso dell'Ostpolitik e all'ecumenismo mondiale nella “ex 

Unione Sovietica”.  

Un “rimedio” non si fece attendere. Nel giugno del 1993, rappresentanti del Vaticano 

e rappresentanti delle Chiese ortodosse russe ed ucraine (tra le altre) si incontrarono a 

Balamand, nel Libano, per discutere la “crisi” nel corso della “Settima Sessione Plenaria” 

della “Commissione Internazionale Congiunta per il Dialogo Teologico tra la Chiesa Cat-

tolica Romana e la Chiesa Ortodossa”. Il capo della delegazione vaticana, era il Cardinale 

Edward Cassidy della Seconda Sezione della Segreteria di Stato Vaticano, che aveva an-

che il titolo di Presidente del Pontificio Concilio per la Promozione dell'Unità Cristiana. 

Frutto dell'incontro fu “La Dichiarazione di Balamand”. In questo documento sbalordi-

tivo il Cardinale Cassidy e gli altri rappresentanti Cattolici sottoscrissero un accordo se-

condo cui la Chiesa Cattolica non avrebbe più cercato né di convertire gli Ortodossi e né 

di favorire il loro semplice ritorno alla fede Cattolica dei loro antenati:  

“Nello sforzo di ristabilire l'unità, è fuori discussione la conversione della gente da 

una Chiesa all'altra per assicurarne la salvazione.” (§ 15)  
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“L'attività pastorale nella Chiesa Cattolica, sia latina che orientale, non mira più a che 

i fedeli di una Chiesa passino all'altra; in altre parole, non mira più a fare proseliti tra 

gli ortodossi. Mira a rispondere ai bisogni spirituali dei suoi stessi fedeli e non ha alcun 

desiderio di espandersi a spese della Chiesa ortodossa.” (§ 22)  

“Per aprire la strada alle future relazioni tra le due Chiese, passando oltre l'ecclesiolo-

gia superata del ritorno alla Chiesa Cattolica connesso con il problema che è l'oggetto 

di questo documento [cioè, la “minaccia” di un ritorno in massa degli Ortodossi a Roma!], 

un'attenzione speciale sarà data alla preparazione di futuri sacerdoti ...” (§ 30)  

“Escludendo per il futuro ogni proselitismo e ogni desiderio da parte dei Cattolici di 

espansione a spese della Chiesa Ortodossa, la commissione spera di aver superato gli 

ostacoli che spinsero certe Chiese autocefale a sospendere la loro partecipazione al dia-

logo teologico ...” (§ 35)166 

A Fatima, la Madonna aveva profetizzato: “Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trion-

ferà. Il Santo Padre mi consacrerà la Russia. La Russia si convertirà e un periodo di pace 

verrà concesso all'umanità.” No, se la Seconda Sezione167 della Segreteria di Stato del 

Vaticano aveva una qualche voce in capitolo! Dopo tutto, che cosa ne sapeva la Beata 

Vergine delle esigenze dell'Ostpolitik e dell'ecumenismo mondiale?  

Si consideri questo: la Dichiarazione di Balamand afferma implicitamente che quando 

la Nostra Signora parlò della conversione della Russia, Ella, e perciò il Suo Figlio Divino, 

stava abbracciando “un'ecclesiologia superata del ritorno alla Chiesa Cattolica”. Contra-

riamente a Nostro Signore e alla Nostra Signora, Balamand insegna che “Nello sforzo di 

ristabilire l'unità, è fuori discussione la conversione della gente da una Chiesa all'altra per 

assicurarne la salvezza”. Eppure la Madonna di Fatima parlò senza alcuna ambiguità della 

conversione della Russia alla Fede cattolica, o no?! Il Cardinale Cassidy e la Segreteria 

di Stato del Vaticano intendevano quindi sostenere la posizione che il Nostro Signore 

aveva permesso alla Nostra Signora di usare la parola sbagliata nel Messaggio di Fatima? 

Supponevano essi che la Madonna non fosse stata avvertita da Suo Figlio degli sviluppi 

futuri nel campo delle relazioni ecumeniche, che avrebbero reso la parola “conversione” 

alquanto curiosa e assolutamente antiquata, quando la si applicasse agli aderenti dell'Or-

todossia?  

A Balamand i burocrati avevano tirato fuori un grosso timbro di gomma e lo avevano 

sbattuto sul Messaggio di Fatima. E quando il timbro era stato sollevato, la scritta “AN-

NULLATO” era apparsa sulle parole del Messaggio. La Dichiarazione di Balamand può 

solo essere intesa come un insulto alla Madonna di Fatima, e perciò un insulto ancora più 

grave al Suo Figlio Divino, il cui messaggio Ella aveva riferito.  

Purtuttavia uno potrebbe almeno trovare un po' di conforto nel fatto che questo ripudio 

maligno del Messaggio di Fatima mancava, e ancora manca, dell'approvazione formale 

del Papa. Ma questo significherebbe ignorare la realità del governo della Chiesa dall'e-

poca del Concilio Vaticano II. Il capolavoro di capitolazione del Cardinale Cassidy fu 

immediatamente recapitato ai Primati cattolici orientali dai Nunzi pontifici, la cui domi-

nante influenza, quali rappresentanti diplomatici semisegreti del Vaticano, cominciò con 

i disastrosi concordati dell'era napoleonica. Con il pacchetto dei Nunzi venne l'intesa im-

plicita che i “principii ecclesiologici” di Balamand e le “regole pratiche” sarebbero stati, 

naturalmente, attuati immediatamente, benché il Papa stesso non avesse dato un ordine di 

tal genere. Certo, un ordine papale non era che una semplice formalità. Dopo tutto, il 

Cardinale Cassidy era il capo di un Concilio Pontificio e di conseguenza agiva con l'au-

torità papale, non è vero?! Non solo, ma il documento era stato recapitato da un Nunzio 
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pontificio. Perciò, aveva tutte le apparenze di essere un ordine papale, anche se non con-

teneva alcun vero ordine del Papa.  

Uno dei prelati che ricevette la Dichiarazione di Balamand per mezzo di un Nunzio fu 

il Cardinale Arcivescovo di Lvov in Ucraina, Sua Eminenza Myroslav Lubachivsky. Il 

Cardinale Lubachivsky scrisse al Cardinale Cassidy per assicurargli che:  

“Mi impegno, assieme ai miei fratelli vescovi, al clero e ai fedeli ad applicare le regole 

pratiche del Documento di Balamand al meglio delle nostre possibilità. Questo include 

anche ... di non tentare di fare passare i fedeli da una Chiesa all'altra ...”.168 

Quant'è penoso notare che il 24 aprile 1990, il Cardinale Lubachivsky aveva scritto a 

Padre Gruner, incoraggiando il suo lavoro per diffondere la consapevolezza del bisogno 

della Consacrazione Collegiale della Russia, che lui era chiaramente d'accordo non essere 

stata effettuata nel 1984 come invece stavano ora asserendo le forze anti-Fatima:  

“Voglio ringraziarLa per tutto quello che sta facendo per la Chiesa e per il suo conti-

nuare a diffondere il completo messaggio di Fatima; in particolare per l'insistenza 

sull'urgente bisogno di avere la Russia consacrata da tutti i vescovi della Chiesa insieme 

con il Santo Padre. Sia certo delle mie preghiere e delle preghiere del popolo ucraino per 

tutto quello che sta facendo per salvare la Russia.”169 

Solamente tre anni dopo, questo stesso prelato si sarebbe sentito in obbligo di dimen-

ticare la conversione della Russia, sulla base di una dichiarazione non impegnativa fatta 

da una commissione teologica in un incontro in Libano, negoziata da un burocrate vati-

cano di un livello gerarchico non più elevato del suo. E questo a dispetto del fatto che era 

la Russia atea ad aver commesso il genocidio di 20 milioni della sua stessa gente e ad 

averla derubata dei suoi preti, dei suoi vescovi e delle sue chiese. Semplicemente perché 

un Nunzio gli aveva recapitato un documento da parte dell'apparato vaticano, questo 

principe della Chiesa abbandonò immediatamente ogni tentativo di esercitare la sua mis-

sione divina di promuovere il ritorno - sì, il ritorno - dell'Ortodossia ucraina alla sola vera 

Chiesa di Cristo. Invece, egli ora era d'accordo nel considerare gli insegnamenti perenni 

del Magistero sullo stato spirituale degli scismatici proprio come il documento di Bala-

mand diceva che dovessero considerarsi: “la ecclesiologia superata del ritorno alla Chiesa 

Cattolica.”  

E così un semplice decreto burocratico diventò la linea di condotta della Santa Chiesa 

Cattolica nell'Europa orientale. Accadde poi che i Vescovi cattolici dissero ad interi vil-

laggi desiderosi di ritornare a Roma, che un ritorno non era più necessario. No, essi do-

vevano rimanere nella chiesa scismatica nella quale i loro antenati erano stati trapiantati 

forzatamente dai barbari comunisti. La crisi era finita. Missione compiuta. Il mondo era 

salvo per l'Ostpolitik e l'ecumenismo mondiale. Senza le Consacrazione Collegiale, che 

avrebbe fatto della conversione della Russia una certezza, il documento di Balamand era 

tutto ciò di cui c'era bisogno per fare sì che essa non avvenisse.  

La Dichiarazione di Balamand fa venire in mente un altro tragico sbaglio della diplo-

mazia vaticana nel quale la sconfitta fu strappata dalle fauci della vittoria: proprio mentre 

i Cristeros alla metà degli anni Venti sembravano essere sul punto di rovesciare le sorti 

nel conflitto che li opponeva ai rivoluzionari massonici che stavano devastando il Mes-

sico, l'ambasciatore degli Stati Uniti Morrow e i rappresentanti del Vaticano negoziarono 

un accordo secondo il quale avrebbero deposto le armi in cambio di promesse di carta di 

amnistia e rispetto per la libertà religiosa dei Cattolici.170 Ubbidendo all'ordine del Vati-

cano, i Cristeros deposero le armi, solo per essere braccati e massacrati dai Massoni.171 I 
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corpi di preti e laici fedeli avrebbero adornato alberi e pali telefonici in Messico per molti 

anni a venire.  

Il disastro di Balamand, come il tradimento in Messico, dimostra come il Corpo Mi-

stico viene trascinato a terra e immobilizzato da migliaia di corde lillipuziane che partono 

da segreterie, consigli e commissioni vaticane che non formano alcuna parte della costi-

tuzione divina della Chiesa. Esso simboleggia il modus operandi per mezzo del quale la 

virtù dell'obbedienza di ecclesiastici fedeli come il Cardinale Lubachivsky è sfruttata dai 

burocrati che emanano documenti che hanno l'apparenza di un comando, ma che in realtà 

non comandano nulla. Questi ordini pieni di niente hanno acquisito il potere di negare la 

Tradizione, e anche di annullare le parole chiare e semplici della Madre di Dio.  

Fu lo stesso Padre Gruner che dissotterrò un altro esempio spettacolare di questo fe-

nomeno nel maggio del 1995, durante un discorso pubblico del Cardinale Alfons Stickler 

sulla Messa Latina Tradizionale. Rispondendo a una domanda scritta di Padre Gruner, il 

Cardinale rivelò alle persone presenti che nel 1986 un gruppo di nove cardinali della Curia 

riuniti dallo stesso Papa Giovanni Paolo II, tutti dottori in Legge Canonica, avevano vo-

tato 8 a 1 in sessione a porte chiuse che il Papa Paolo VI non aveva mai veramente ordi-

nato la soppressione della Messa Tradizionale, e che la sua celebrazione non aveva mai 

cessato di essere completamente lecita ai sensi del Diritto Canonico.172 Cosa incredibile, 

il Papa non era stato capace di determinare che cosa il suo predecessore avesse veramente 

ordinato nel promulgare la Nuova Messa. Infatti l'effettiva soppressione della Messa Tra-

dizionale fu compiuta interamente per mezzo di decreti di commissioni e congregazioni 

vaticane, e non da un esplicito atto solenne di Paolo VI. Come mise in luce il voto dei 

Cardinali, burocrati avevano cancellato l'intera tradizione liturgica del Rito romano, 

senza un singolo vero ordine del Papa mirante a sopprimerla!  

Così è stata governata la Chiesa Cattolica negli ultimi trent'anni.  

§  

Al principio dell'estate del 1994, un anno dopo Balamand, la notizia del progetto 

dell'Apostolato di organizzare una conferenza in Messico sul Messaggio di Fatima giunse 

all'orecchio dei burocrati della Segreteria di Stato, e i campanelli d'allarme cominciarono 

di nuovo a suonare: Che? - un raduno di vescovi per discutere la “conversione” della 

Russia, dopo che i rappresentanti del Vaticano avevano appena negoziato un accordo pro-

mettendo di non convertire i Russi? Era intollerabile.  

I primi impiegati del Segretario di Stato ad essere mobilitati in qualsiasi crisi sono i 

Nunzi. Se i Nunzi fossero mobilitati su scala mondiale contro un solitario prete canadese 

e il suo apostolato Mariano, potrebbero rappresentare una forza formidabile perfettamente 

in grado di annientare i piani per la conferenza messicana. Impensabile? Avrebbe dovuto 

esserlo. Ma è esattamente ciò che accadde durante i mesi dell'estate e autunno del 1994.  
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Capitolo 14 

Parole terribili 

 

Gli eventi che si erano succeduti a partire dalla Conferenza di Fatima del 1992, se-

condo ogni calcolo, avrebbero annientato qualsiasi prete: specialmente uno che era ora 

stretto nella morsa di “decreti amministrativi”, intesi a schiacciare la vita del suo Aposto-

lato allontanandolo da esso, e che desiderava parlare con vescovi in Messico sulla con-

versione della Russia che era stata appena svenduta a Balamand.  

Malgrado ciò, mentre la Dichiarazione di Balamand era attuata, e la bizzarra “intervi-

sta con Suor Lucia” pubblicizzata da Carlos Evaristo era presa come Vangelo da quelli 

che volevano che apparizioni con messaggi più ecumenici prendessero il posto degli am-

monimenti severi di Fatima, Padre Gruner calmamente si preparava a fare appello ai ve-

scovi ancora una volta a favore della causa di Fatima.  

La decisione di tenere una Seconda Conferenza Internazionale per la Pace in Messico 

sarebbe potuta sembrare a molti una missione suicida. Ma Padre Nicholas Gruner la vide 

come qualcosa che forniva una opportunità d'oro per penetrare ancor di più le ragioni 

impellenti per la Consacrazione Collegiale della Russia. Egli non poteva dimenticare che 

le parole di Nostro Signore a Suor Lucia a Rianjo comunicavano una delle profezie e dei 

rimproveri più terrificanti di tutt'un secolo di apparizioni Mariane.  

Nel messaggio dell'agosto del 1931 Nostro Signore, a Rianjo in Spagna, affidò a Suor 

Lucia di Fatima un severo ammonimento da comunicare alla gerarchia quando disse: 

“Fallo sapere ai miei ministri: se seguiranno l'esempio del Re di Francia nel ritardare 

l'esecuzione del Mio comando, essi lo seguiranno nella sfortuna”.173 

Il Nostro Signore si riferisce alla sfortuna di Re Luigi XVI, che fu il terzo re a rifiutare 

il Piano di Nostro Signore, dato attraverso Santa Margherita Maria per la consacrazione 

della Francia al Sacro Cuore. Avendo mancato di effettuare la consacrazione, Luigi XVI 

fu ghigliottinato nel 1793 dai rivoluzionari francesi. Per mezzo di Suor Lucia, Nostro 

Signore ammonisce il Papa e i vescovi circa il destino che attende coloro che si rifiutano 

di eseguire la consacrazione divinamente ordinata di una nazione.  

Il vecchio “ritornello” riguardante Padre Gruner è che egli è “sleale” verso il Papa. I 

suoi critici non si sono mai presi il disturbo di spiegare in che senso sarebbe lealtà per un 

soggetto ignorare un ammonimento grave, trasmesso da un messaggero divino, che la vita 

del proprio capo è in pericolo. Nostro Signore non aveva predetto un gran ricevimento 

per il tè quando disse a Suor Lucia a Rianjo che i Suoi ministri avrebbero seguito le orme 

del decapitato Luigi XVI, se avessero mancato di dar retta ai Suoi comandi a Fatima. Se 

esisteva una mancanza di lealtà, era da parte dei critici che continuavano a nascondere 

l'ammonimento di Nostro Signore sia al Papa che ai vescovi.  

Quale posto migliore, per sollecitare i vescovi, che il cuore pulsante di una nazione al 

centro di persecuzioni contro la Chiesa attraverso tutta la sua storia lunga e tortuosa, cioè 

il Messico?  

Si dice che a Città del Messico trenta milioni di persone vivano a un soffio di distanza 

l'una dall'altra. Scendere con l'aereo nell'oceano di luci che questa popolazione genera di 

notte è provare lo shock che Cortez deve aver provato quando superò l'alto passo monta-

gnoso del Popacatepetl e vide ai suoi piedi la capitale di Montezuma. Il Messico è il centro 

di un mondo a parte. Era nel cuore pulsante di questo mondo in pericolo che la Seconda 

                                                 
173 Padre Alonso, Fatima ante la Esfinge, Madrid, Spagna, 1979, p.97; vedi anche Frère François de 

Marie des Anges, Fatima: the Only Way to World Peace, p.78. 
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Conferenza Internazionale dei Vescovi per la Pace fu programmata per il mese di novem-

bre del 1994.  

Nei mesi precedenti la Conferenza furono mandati inviti ai vescovi del mondo, an-

nunci vennero spediti alle associazioni della Chiesa interessate, furono distribuiti 150.000 

manifesti che annunciavano la Conferenza e furono spedite ai sostenitori più di 500.000 

copie di un'edizione speciale del Fatima Crusader.  

Per preparare la Conferenza, come prima cosa, nella primavera del 94, Padre Gruner 

incontrò Monsignor Fuentes, il vescovo di una piccola diocesi in Messico, che egli aveva 

conosciuto a Fatima nel 1992. Sulle prime Monsignor Fuentes si mostrò felicissimo della 

proposta di una conferenza e pronto a collaborare, arrivando persino a presentare Padre 

Gruner alla Conferenza Episcopale Messicana, la CEM. L'abate Schullenberg, Rettore 

del santuario di Guadalupe, invitò Padre Gruner a far uso dell'Aula Magna, la Grande 

Sala al Lago de Guadalupe, che è di proprietà della CEM.  

Il 2 maggio, il Segretario generale della CEM, il Vescovo Ramon Godinez Flores, 

acconsentì all'affitto dell'Aula Magna e di tutte le sue attrezzature per conferenze174: gli 

stessi locali in cui i vescovi messicani tengono le loro riunioni annuali. Il 5 maggio la 

CEM accettò e depositò l'assegno che aveva una clausola di girata battuta a macchina sul 

retro, che indicava che la girata e il deposito dell'assegno costituivano un contratto d'af-

fitto dei locali per conferenze dell'Aula Magna. Tutto sembrava proseguire tranquilla-

mente ... troppo tranquillamente.  

Sotto le implacabili esigenze inerenti all'organizzazione della Conferenza, era naturale 

che i segni e i segnali di una determinata opposizione passassero inosservati o non rice-

vessero l'attenzione che meritavano. Negli uffici del Segretario di Stato del Vaticano l'op-

posizione stava schierando i suoi battaglioni, che erano pronti a scendere in campo.  

2 ottobre: una lettera del Vescovo Flores, recante la data di un mese prima, arriva 

nell'ufficio canadese di Padre Gruner. Contiene il secondo degli assegni spediti inizial-

mente per prenotare camere supplementari per l'evento. Il testo della lettera annuncia che 

le prenotazioni dei locali dell'Aula Magna sono state annullate. La comunicazione av-

viene con parole stupefacenti:  

“... questo pone fine alla possibilità di effettuare la riunione sopraccitata ...”175 

Non proprio. Solo cinque settimane rimanevano prima dei discorsi d'apertura della 

Conferenza, alla quale più di 100 vescovi si erano impegnati di partecipare. Anche così, 

nessuno si fece prendere dal panico. Dopo l'arrivo della lettera di disdetta, l'immediata 

necessità fu quella di trovare locali alternativi a Città del Messico. Così si fece: col volere 

di Dio, la Seconda Conferenza di Fatima per la Pace ebbe luogo invece all'albergo She-

raton Maria Isabela sul Paseo de la Reforma.  

Fu allora che l'Apostolato venne a sapere della Grande Menzogna. Da Roma al Mes-

sico. Dapprima fu appena un sussurro. Poi venne a galla una lettera che era stata inviata 

ad ogni vescovo del mondo per mezzo della rete globale dei Nunzi Pontifici. Padre Gruner 

cominciò a ricevere brevi comunicazioni da parte di vescovi a cui il capo della Conferenza 

dei vescovi dei rispettivi paesi - in base all'avviso diramato attraverso le varie Nunziature 

Apostoliche - aveva consigliato di non partecipare all'incontro messicano. La lettera dal 

Vaticano era una versione riciclata della stessa “dichiarazione” pubblicata ne L'Osserva-

tore Romano e altrove dal Cardinale Sanchez e dall'Arcivescovo Sepe per far deragliare 

la Conferenza a Fatima del 1992.176 

                                                 
174 “Father Nicholas Gruner, Special Report - Second International Bishops Peace Conference” [Padre 

Nicholas Gruner, Servizio speciale - La Seconda Conferenza Internazionale dei Vescovi per la Pace], in 

The Fatima Crusader n°48, inverno 1995, p.20. 
175 Ibid. 
176 Ibid., pp.20-21. 
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La lettera si rifaceva ancora una volta alla vecchia storia che Padre Gruner non aveva 

il “permesso dell'autorità ecclesiastica” per organizzare la Conferenza a Città del Mes-

sico. E ciò malgrado il fatto che era evidente che i vescovi della Chiesa Cattolica non 

avevano bisogno del “permesso” dei burocrati del Vaticano per partecipare ad una con-

ferenza religiosa privata. Per accrescere l'assurdità, non esiste nemmeno una procedura 

burocratica vaticana per “l'autorizzazione ufficiale” di questi eventi privati. La “dichiara-

zione” umiliava e insultava i vescovi, e suscitò (come si aspettavano coloro che l'avevano 

emessa) una confusione e uno sconcerto generale.  

La lettera fu un campione eccellente della vera e propria menzogna veritiera: sì, non 

c'era un “permesso ecclesiastico” per la conferenza, ma, innanzi tutto, non era richiesto. 

Usando questa vera e propria menzogna veritiera, i burocrati avevano sperato di creare 

l'impressione che vescovi - che per virtù della divina costituzione della Chiesa sono i 

governatori delle loro diocesi e debbono rendere conto delle loro azioni solamente al Papa 

- erano in qualche modo soggetti a restrizioni di viaggio imposte da un paio di burocrati 

vaticani che sedevano nella Congregazione per il Clero!  

La legge della Chiesa è chiara, e la legge non era cambiata dalla prima Conferenza, 

quando avvocati canonici avevano dichiarato con enfasi che sarebbe dovuta essere una 

questione di buon senso: non è assolutamente necessario alcun “permesso dell'autorità 

ecclesiastica” per alcun membro dei fedeli, e ancor meno un vescovo, per essere presente 

ad una conferenza Mariana privata. Al contrario, sarebbe una violazione della legge della 

Chiesa richiedere tale permesso. I burocrati stavano infatti apertamente disobbedendo 

all'attuale Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II: un Codice 

che per opera della Provvidenza aveva sancito il sempre-esistente diritto naturale dei fe-

deli di formare associazioni, condurre riunioni e presentare le loro preoccupazioni sulle 

cose della Chiesa ai sacri pastori.177 I modernisti stavano abusando di questo stesso diritto 

naturale da trent'anni, organizzando le loro assemblee eterogenee e manifesti eretici, con 

totale impunità. Cosa alquanto strana, i burocrati non avevano mai ritenuto opportuno 

interdire nessuno di questi raduni modernisti con lettere inviate all'intero mondo episco-

pale per mezzo dei Nunzi.  

Per dare un esempio tra molti, nell'agosto del 1995, il venticinquesimo anniversario 

della sinistroide Campaign for Human Development (CHD) [Campagna per lo Sviluppo 

Umano] fu tenuto a Chicago. Per questo evento 25 vescovi, inclusi tre Cardinali, si riuni-

rono con preti, suore, ex suore e laici. La conferenza promuoveva azioni politiche di si-

nistra, scherniva la “destra religiosa”, promuoveva il femminismo “anti-patriarcale” e 

chiedeva migliori condizioni di vita per tali “minoranze” quali uomini e donne omoses-

suali.  

La liturgia del CHD del sabato pomeriggio includeva una danza pagana all'offertorio 

eseguita da danzatrici in calzamaglia e magliette scollate, e una scandalosa irriverenza 

del Santissimo Sacramento dopo la Comunione allorché circa dieci laici “ministri straor-

dinari” si riunirono intorno all'altare inghiottendo in maniera irriverente il Vino e il Pane 

consacrati, come fossero ad un rinfresco, parlando e chiacchierando a voce alta tra di loro 

e con amici: il tutto a due passi di distanza dai 25 vescovi che non fecero altro che rima-

nere seduti e guardare.178 

                                                 
177 Le motivazioni contro queste manovre illegali da parte di un piccolo numero di burocrati basati nel 

Vaticano sono state ufficialmente e dettagliatamente presentate a Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, il 

20 novembre 1996, in preciso accordo con i provvedimenti previsti dal Diritto Canonico per i casi in cui 

un funzionario della Chiesa abusa grossolanamente della sua posizione e autorità. Per i particolari di 

questo caso si rimanda all'Appendice VII a pagina 321. 
178 Catholic Family News, novembre 1996, p.4. 

http://www.fatimapriest.com/it/app7.html
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Purtuttavia, nessuno dei vescovi presenti a questo evento ricevette nemmeno un gentile 

rimprovero dalle autorità di Roma per aver partecipato. Ma, in fondo, i modernisti non si 

radunavano per discutere e promuovere l' “intollerabile” Messaggio di Fatima.  

Benché la Conferenza in Messico non offendesse in alcun modo né il Diritto Canonico 

né la generale pratica ecclesiastica, tuttavia una maggioranza dei vescovi che avevano 

intenzione di partecipare, disdisse dopo aver ricevuto la missiva del Nunzio. Perché una 

lista così elevata di perdite? Perché, senza nemmeno dire una bugia esplicita, la lettera 

chiaramente insinuava due cose falsissime: che Padre Gruner era sotto una qualche sorta 

di condanna ecclesiastica, un fuorilegge, e che qualsiasi vescovo che partecipasse alla 

Conferenza avrebbe commesso un atto di disobbedienza. Tutto questo era espresso in 

termini di studiata ambiguità. Nessun reato specifico era attribuito a Padre Gruner, né 

indicato alcun divieto specifico di partecipazione alla Conferenza, perché non esisteva 

alcun reato e alcun divieto. Nei diciotto anni del suo sacerdozio e del suo lavoro nell'A-

postolato, né Padre Gruner né l'Apostolato erano mai stati accusati di alcuna colpa contro 

il bene della Chiesa. La “dichiarazione” era fumo puro. Ma il fumo ebbe il suo effetto.  

Per un estraneo, le manovre politiche da parte della cricca di burocrati non erano altro 

che bizzarre e, dati i pesanti strascichi della conferenza del 92, francamente vendicative. 

La maggior parte dei preti sarebbe stata intimorita fino ad abbandonare l'impresa e a cer-

care di trovare altri mezzi per portare avanti la propria attività. Ma ciò non accadde. Mal-

grado la rinuncia di molti vescovi e l'intromissione continua dei medesimi burocrati del 

Vaticano, Padre Gruner persistette nel completamento dei piani per la Conferenza. La sua 

fermezza di proposito era, come riconoscono ormai molti osservatori del suo Apostolato, 

‘tutta da lui’.  

In pubblico, il Vescovo Flores fece uso della lettera del Nunzio per “giustificare” la 

sua cancellazione della conferenza nei locali della CEM. Mentre Monsignor Flores si 

adoperava a nascondere l'intera questione, e Padre Gruner continuava a procedere per 

finire per tempo, entro la data prevista, il vecchio serpente avviluppò un'altra spira soffo-

cante intorno ai piani della Conferenza.  

Dal Medio Oriente giunse notizia che il visto era stato rifiutato a un vescovo in base 

al fatto che la Conferenza non aveva l'approvazione del Governo messicano. Cosa incre-

dibile, il governo messicano aveva effettivamente annunciato di non aver “autorizzato” 

la riunione.  

21 ottobre: un comunicato ufficiale del governo messicano rivelò che il Vescovo Flo-

res in persona si era recato dal Ministero dell'Interno a Città del Messico e aveva condan-

nato la conferenza. In quello stesso giorno, si ebbe ulteriore conferma dell'ingerenza di 

Monsignor Flores dal Consolato generale del Messico a Toronto.  

Funzionari del governo messicano si trovavano le mani legate. Per ordine esplicito del 

Ministero degli Interni, non potevano emanare visti per persone di altre nazioni che vole-

vano partecipare alla Conferenza. In tutto il mondo, i consolati messicani erano stati in-

formati che coloro che facevano richiesta di un visto per questa ragione non dovevano 

riceverlo, perché il Segretario Generale della Conferenza Episcopale Messicana, Monsi-

gnor Flores, non aveva dato la sua “autorizzazione” assolutamente non necessaria alla 

Conferenza.  

C'erano avversità di natura sia fisica che logistica per i vescovi che avevano scorto 

quello che c'era dietro la nebbia della lettera dei Nunzi e erano riusciti ad ottenere visti 

(in molti casi non rivelando la vera ragione del loro viaggio). In alcuni casi i preparativi 

erano stati fatti con mesi di anticipo. Ancor peggio, aumentava il disturbo per gli oratori 

invitati a parlare alla Conferenza. Andavano persi impegni remunerativi rifiutati per l'op-

portunità di parlare davanti ai vescovi.  
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Tutti questi ostacoli spinsero Padre Gruner a sostare un momento per riflettere se ci 

fosse veramente il modo di superare i problemi che si andavano moltiplicando. Ma rimase 

convinto che era per lui un dovere procedere nell'impresa. Né poteva vivere con il dolore 

di sapere che anime sarebbero state perdute perché la richiesta della Madonna era stata 

sepolta e dimenticata in così tante parti della Chiesa:  

“Io credo, in coscienza, che ogni giorno che si ritarda la Consacrazione della Russia 

secondo la richiesta di Nostra Signora di Fatima, molte, molte persone muoiano in stato 

di miscredenza e altri peccati mortali. A meno che esse non si convertano miracolosa-

mente in punto di morte, sono destinate all'Inferno. Così, per ogni giorno di ritardo, innu-

merevoli anime sono perdute per sempre, e guerre continuano a scoppiare senza sosta in 

tutto il mondo. Dal 1984, quando la consacrazione sarebbe avvenuta secondo le teorie dei 

malinformati, più di 10 milioni di persone sono morte in nuove guerre. Se si considera 

poi la guerra non dichiarata, ma più che reale contro i non nati, dal 1984 ci sono stati, in 

tutto il mondo, almeno 600 milioni di vittime. La Russia, dalla sua presunta consacrazione 

del 1984, è diventata il luogo dove i Cattolici polacchi vanno ad abortire. È questo il frutto 

della consacrazione che la Nostra Signora promise avrebbe portato la pace al mondo? 

Vogliamo scherzare?! Ogni giorno che ritardiamo ci sono più di 100.000 vittime inno-

centi di questa guerra. È una tragedia che si nasconda la verità su Fatima ai vescovi del 

mondo. Eppure solo per mezzo loro le guerre e la violenza potranno cessare come la 

Madonna di Fatima ha detto: ‘Se le Mie richieste saranno esaudite molte anime saranno 

salvate e ci sarà pace’. Questa è in sostanza la ragione per cui lavoriamo così strenua-

mente per far sì che avvenga la consacrazione.  

“Se io, come chiunque altro, non faccio quello che posso per far conoscere la verità, 

anche con il più piccolo sforzo, allora ognuno di noi nel non fare niente sarà complice in 

questo disastro, perché sapevamo e non facemmo niente.”  

E così l'organizzazione della Conferenza andò avanti. Nella sede dell'Apostolato, 

giorno e notte, nel corso di ininterrotte sessioni di pianificazione si varavano nuove di-

sposizioni per fare fronte all'offensiva dei burocrati. Coralie Graham ricorda: “Eravamo 

determinati a provvedere in modo gentile e dignitoso alle necessità dei vescovi che aves-

sero partecipato. Grazie a Dio per l'aiuto di amici dell'Apostolato quali Ray Flores e Luis 

Acosta, la cui scioltezza in spagnolo fu fondamentale per riparare al danno che era stato 

fatto a Città del Messico e per rimettere la Conferenza sui binari giusti.”  

8 novembre: Interpreti sul retro della sala delle conferenze nell'Hotel Maria Isabela 

cominciarono la traduzione simultanea dei discorsi d'apertura della Seconda Conferenza 

Internazionale dei Vescovi. Un momento trionfale per la causa della Madonna di Fatima 

... e un giorno per assaporare l'ironia della lettera di ottobre del Vescovo Flores nella quale 

egli aveva dichiarato con tanta sicurezza:  

“... questo pone fine alla possibilità di effettuare la riunione sopracitata.”  

Il danno era stato severo, ma non fatale: dei più di 100 vescovi che si erano impegnati 

a partecipare alla Conferenza prima che le nunziature esercitassero una pressione nega-

tiva, solo una frazione arrivò a Città del Messico. Ma il loro arrivo fu una testimonianza 

dell'inabilità di pochi burocrati del Vaticano di negare completamente la costituzione di-

vina della Chiesa e i diritti naturali dei fedeli. Il sipario era stato sollevato per un mo-

mento, e almeno alcuni dei vescovi avevano scoperto che, come il Mago di Oz, i burocrati 

erano semplici uomini, che manovravano le leve di una immensa macchina che produceva 

un mucchio di rumori intimidatori e di fumo, ma non aveva alcun potere legittimo sopra 

di loro. Si erano resi conto che l'unico potere esercitato da questi uomini con il loro grande 

apparato era quello della paura, ed essi avevano vinto la paura.  

Padre Gruner fu molto addolorato che così tanti vescovi fossero stati intimoriti dalla 

cricca dei burocrati al Vaticano e avessero rinunciato a intervenire, e meditò su questa 

tragedia.  
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“Benché agissimo in stretta conformità con tutte le leggi prescritte dalla Chiesa per 

quanto riguarda le conferenze, ai sensi del Codice di Diritto Canonico del 1983, emanato 

da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II, la cricca dei burocrati del Vaticano continuò a 

cercare di impedire la conferenza. Questi funzionari erano chiaramente in contrasto con 

il Codice istituito da Sua Santità.  

“Sfortunatamente, gli attacchi feroci di questi burocrati mi hanno fatto apparire come 

una persona sleale verso Sua Santità.  

“Al contrario, io porto un grande amore e affetto per Sua Santità, e mi reputo un figlio 

leale del Papa. Mi oppongo ad alcune persone che lo circondano oggi, perché sto cer-

cando di avvertire il Papa che Egli corre grave pericolo. Non posso dimenticare il tre-

mendo ammonimento diretto alla gerarchia che Gesù diede a Suor Lucia a Rianjo.”  

Padre Gruner continua: “Ora come ora, quasi tutte le profezie fatte a Fatima si sono 

avverate. Le poche che sono rimaste avverranno nel prossimo futuro. Secondo la profezia 

Francesco e Jacinta dovevano morire poco dopo le apparizioni, e morirono. Nostra Si-

gnora profetizzò l'avvento della Seconda Guerra Mondiale, che sarebbe cominciata du-

rante il pontificato di Papa Pio XI, e avvenne come Ella aveva detto. Nostra Signora di 

Fatima profetizzò un certo numero di altri eventi mondiali che si sono verificati. Stando 

così le cose, allora, la profezia che ci ammonisce che le vite stesse del nostro Santo Padre 

e dei vescovi del mondo sono in pericolo, va presa sul serio.”  

§ 

Lo Sheraton Maria Isabela sul Paseo de la Reforma, nel centro di Città del Messico, 

ben si addiceva ad ospitare i Padri della Chiesa. Attraverso la sua storia, la Chiesa non si 

è mai lasciata intimorire dal pericolo o dalla controversia. L'insieme dei simboli ecclesia-

stici - veli, croci, mitre - non poteva passare inosservato in Messico, ove, non molto tempo 

prima, il clero cattolico correva il pericolo di essere fucilato per indossare abiti religiosi, 

ragione per cui Padre Pro e i Cristeros erano stati fucilati durante la rivoluzione messi-

cana, all'improvviso, senza rullo dei tamburi. La Massoneria internazionale si era adope-

rata in ogni modo negli ultimi due secoli a tenere la Chiesa fuori dal Messico. Ora, sotto 

la maschera del modernismo, certe forze maligne stavano per riuscirci di nuovo, questa 

volta manovrando le cose dall'interno del Vaticano stesso.  

La lezione non era andata sprecata per i vescovi, che si presentarono nell'atrio dell'al-

bergo negli abiti propri della loro dignità. In un paese dove le croci pettorali sono più rare 

dei piccioni viaggiatori, gli impiegati dell'albergo, i tassisti, i venditori ambulanti e i pas-

santi fissarono sgomenti i colori della fede così apertamente in mostra. Avevano ragione 

di essere sgomenti: fuori dall'albergo una statua della Libertà Gloriosa ricorda ad ognuno 

che si affacci alle finestre della Conferenza che il potere in Messico è nelle stesse mani 

che una volta rovesciarono l'altare e la corona nella Francia di Robespierre e Fouquier-

Tinville.  

La presenza di questi vescovi a Città del Messico era un gesto eloquente di resistenza 

lecita contro i burocrati della Chiesa che sembrano determinati a soffocare qualsiasi ele-

mento della Tradizione cattolica. Sembra che oggi qualsiasi vescovo sia libero di ballare 

il valzer con gli eretici e la polka con gli infedeli, adulare credi bizzarri, strisciare davanti 

a dissidenti e permettere che una mafia di teologi omosessuali deformi i suoi seminari e 

vi dissemini false informazioni. Ma i vescovi dovettero lottare contro l'opposizione acca-

nita del Vaticano per partecipare ad una conferenza dedicata a Nostra Signora di Fatima. 

Si fosse trattato di una conferenza di eretici, il viaggio in Messico non avrebbe incontrato 

alcuna opposizione.  
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Per incontri con eretici, c'è libertà di parola e di riunione. Per conferenze sul Messaggio 

di Fatima nella sua interezza c'è la repressione burocratica su scala mondiale. La diffe-

renza è un esempio stupefacente di come l'Ostpolitik sia il “dogma” che certi burocrati 

del Vaticano sono pronti a difendere con misure inflessibili.  

Compiendo il viaggio in Messico, i vescovi avevano rispecchiato il tenace, benché 

umile spirito Cattolico, dello stesso Messico. Il Messico rappresenta una civiltà e un 

mondo unici anche tra i molti paesi dove la Chiesa ha sofferto durante i secoli. Per 100 

anni, preti e vescovi in questo paese profondamente Cattolico sono stati i primi nell'elenco 

delle specie in pericolo di estinzione. La sopravvivenza della Chiesa in Messico è la storia 

del Messico. Il Vescovo Clement Kelly, uno degli storici più illustri del Messico scrisse, 

dal punto di vista messicano, della capacità della Chiesa di sopravvivere sempre e in ogni 

modo:  

“Lo studioso di storia sta sempre all'erta in attesa del Suo (della Chiesa) ingresso su 

qualsiasi scena, certissimo che, se Essa non è presente sul palcoscenico dove si sta svol-

gendo il dramma umano dell'esistenza, è altrove dietro le quinte o forse sta sollevando o 

abbassando il sipario. Essa ama le parti tranquille e quiete, e non disprezza nemmeno la 

commedia, ma la tragedia è la Sua vera vita.”179 

Accanto all'Hotel Maria Isabela si trova l'Ambasciata americana. Nei giorni che segui-

rono la polizia volante sarebbe andata e venuta per le strade adiacenti, sperando di conte-

nere le massiccie proteste contro la Proposta 187 della California. Era quanto mai cal-

zante: la Proposta 187 intende tenere fuori degli Stati Uniti i Cattolici messicani. Il Mes-

sico è particolare per questo. È sia un luogo dal quale i Cattolici cercano di fuggire, sia 

un rifugio in cui la Fede Cattolica è sopravvissuta, malgrado i saccheggi dei Massoni. 

Perciò sembra sempre che qualcuno stia cercando o di tenere i Cattolici fuori del Messico, 

o di farveli ritornare con la forza.  

Padre Gruner era convinto che la Conferenza dovesse andare avanti perché la tragedia 

del passato del Messico poteva ben essere lo specchio della tragedia che attendeva la 

Chiesa Universale se Nostra Signora di Fatima non fosse stata obbedita. Un'idea della 

rilevanza della riunione si ebbe all'aeroporto di Città del Messico quando Padre Marcel 

Nault, un prete che indossa sempre l'abito talare, fu affrontato da un uomo che voleva 

sapere se in Messico ora i sacerdoti avevano il permesso di farsi vedere in pubblico con 

la tonaca. Quando Padre Marcel Nault rispose di sì, che ne avevano il permesso, l'uomo 

che aveva posto la domanda, gli lanciò uno sguardo tale da far venire in mente lo spetta-

colo dei Cristeros morti, appesi agli alberi durante la Rivoluzione messicana. Natural-

mente la rivoluzione contro la Chiesa continua in ogni paese del mondo. Questa è la ra-

gione per cui Nostra Signora è venuta a Fatima. E la ragione per cui i vescovi erano venuti 

a Città del Messico.  

La Messa di apertura della Conferenza iniziò puntuale nel santuario di Nostra Signora 

di Guadalupe. Dieci milioni di pellegrini all'anno vengono a pregare davanti alla Tilma 

della Madonna su cui la Sua immagine miracolosa appare. Tutti i conflitti, le crisi, e le 

lotte della Chiesa, si dileguarono dalla mente allorché il piccolo gruppo di vescovi si mise 

in fila per concelebrare la Messa. Poi accadde qualcosa. I vescovi, entrando passarono in 

fila indiana davanti all'immagine della Tilma. Chiunque l'abbia vista, o ci sia passato da-

vanti, o abbia sostato sotto di essa, o abbia alzato lo sguardo su di essa, o abbia pregato 

davanti ad essa lo può testimoniare: l'immagine è viva.  

Qualcuno la guarda, ed essa ricambia lo sguardo. E il mondo cambia. Quei vescovi 

che avevano insistito nel partecipare, si riunirono all'arrivo per guardare negli occhi vivi 

della Madre di Dio. Ed Ella li guardò. Milioni di persone hanno sperimentato il Suo 

                                                 
179 Vescovo Francis Clement Kelly, Blood Drenched Altars, p.102. 
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sguardo. Una persona vivente guarda dalla Tilma, assoggettandosi allo scrutinio dei cu-

riosi per amore di Suo Figlio. Ella è veramente viva.  

Forse fu lì, nel santuario, davanti alla Tilma, che venne la determinazione di proseguire 

con la Conferenza come se il numero non contasse. Da quel momento la conferenza andò 

avanti tranquillamente. Mentre celebravano la Messa davanti alla Tilma, i vescovi rice-

vettero la serenata di musicisti messicani adunati per l'occasione; la musica del popolo 

messicano fece loro ricordare che erano ai piedi della collina Tepayac, il punto stesso 

dove Nostra Signora espresse con tanta eloquenza il volere del Cielo stesso a Juan Diego. 

Ella fece sì che la grande nazione del Messico risuonasse con le sue lodi attraverso i 

secoli, malgrado ogni opposizione.  

Nemmeno la spaventosa architettura del nuovo Santuario della Madonna di Guadalupe 

è stata capace di diminuire la inestinguibile devozione Mariana dei Messicani che vi si 

affollano. Come gran parte dell'architettura post-conciliare della Chiesa, il nuovo santua-

rio è un'incomprensibile accozzaglia di stili che riflette il conflitto di ideologie che oggi 

si fanno strada a gomitate per la supremazia nella Chiesa. Essa non offre alcuna riflessione 

sulle glorie della Fede, sulle tradizioni del passato, sull'autorità della Chiesa. Nemmeno 

un'eco della cattedrale gloriosa, che era un tempo la dimora della Santa Tilma, si ritrova 

nel nuovo santuario. Si erge come un vuoto tamburo di cemento, una spaventosa tenda di 

cemento piantata sopra il ritratto miracoloso di Guadalupe.  

Per il popolo messicano il gigantesco guscio vuoto non riflette nulla della sua cultura 

o della sua fede che, fin dagli albori, fu nutrita dal Tabernacolo del Dio Vivente. Quanto 

al Tabernacolo nel santuario, individuarlo in questo deserto architettonico consumerebbe 

un'intera vacanza messicana. Chi si sarebbe potuto stupire, dunque, quando si diffuse am-

piamente la voce che il Rettore Schullenberg, direttore e responsabile della sua costru-

zione, aveva dichiarato di recente che Nostra Signora non era nemmeno mai apparsa a 

Guadalupe.180 La pubblica protesta che l'affermazione suscitò, avrebbe in seguito forzato 

la sua rimozione dalla posizione di Rettore, dando una nuova conferma che talvolta il 

dovere di mantenere l'integrità della Fede ricade sui laici adirati, che si sollevano in una 

giusta opposizione contro il clero irresponsabile.  

Malgrado tutto, nel mezzo della freddezza del luogo, le calde parole di gratitudine e di 

riconoscimento del Vescovo Salazar, durante la sua prima Messa nella Basilica di Gua-

dalupe, toccarono il cuore di Padre Gruner e del suo gruppo: “Io sono qui proprio perché 

la Madonna mi chiamò attraverso i continui inviti di Padre Gruner e del gruppo che lo 

accompagna. C'è qualcosa di prezioso qui, perché quello che stiamo cercando è la pace.”  

Ma nessuno di coloro che erano convenuti nel Santuario quel giorno per l'apertura 

della Conferenza avrebbe potuto prevedere che la lettera diffamatoria dei burocrati del 

Vaticano stava per portare nella Conferenza una voce tagliente come una spada a doppio 

taglio, che avrebbe squarciato la cortina che nascondeva le forze che avevano tentato di 

schiacciare la Conferenza.  

Il momento drammatico arrivò quando, nel corso della Conferenza, prese la parola 

l'Arcivescovo Emmanuel Milingo, di base alla Curia vaticana. Da questo fratello di Pie-

tro, il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe ricevettero un infocato rimprovero pub-

blico. Egli rimproverò anche l'ufficio del Segretario di Stato vaticano, per il suo uso pe-

sante dei Nunzi allo scopo di intimorire i vescovi affinché evitassero la conferenza. L'Ar-

civescovo Milingo pronunciò un formidabile sermone che la verità non può essere impri-

gionata nella borsa portadocumenti di un Nunzio.  

                                                 
180 Dopo aver dichiarato nel corso di un programma radiofonico messicano di non credere che la Nostra 

Signora fosse apparsa a Guadalupe, l'Abate Schullenberg, rettore del Santuario di Guadalupe, fu costretto 

a dimettersi a causa di un'ondata di proteste. 
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La deliberata volontà di minare la sua fedeltà personale e incrollabile verso il Santo 

Padre, implicita nella lettera ai vescovi, provocò la sua dichiarazione vibrante davanti 

all'assemblea sbigottita. Il suo chiarissimo commento assunse la forma di una protesta 

espressa con parole autorevoli, da lui rivolta non alla Conferenza, bensì, nella sua qualità 

di vescovo consacrato della Chiesa di Roma, a quelle forze che avevano cercato di impe-

dirgli di partecipare.  

Brandendo una lettera inviata dal Nunzio in Nigeria che diceva ai vescovi di non par-

tecipare alla Conferenza, l'Arcivescovo Milingo elettrificò i delegati con una difesa elo-

quente delle prerogative dell'episcopato, che i burocrati sembravano aver trascurato. De-

nunciò la lettera del Nunzio come un tentativo illecito di privarlo della libertà di coscienza 

e della libertà di agire secondo il suo giudizio. Condannò la lettera come un abuso di 

autorità, un insulto e un'umiliazione per tutti i vescovi che l'avevano ricevuta, e notò - 

tanto per la cronaca - i posti vuoti che corrispondevano al numero di prelati meno corag-

giosi, intimoriti fino a rinunciare a venire.  

A quanto pare, la tanto pubblicizzata ‘libertà religiosa’ del Vaticano II era stata sospesa 

all'Hotel Maria Isabela, negata ai capi consacrati della stessa Chiesa. I laici che stavano 

preparandosi a parlare ai loro pastori dovevano vedersi negare la libertà di parola nel 

luogo medesimo ove Nostra Signora di Guadalupe aveva espresso il volere del Cielo. 

Tutto questo, l'Arcivescovo Milingo, un Padre della Chiesa con 6 milioni di seguaci, lo 

mise a fuoco con nitore cristallino. Brandendo la lettera, in modo che tutti la potessero 

vedere, egli prese a bersaglio una mancanza grave dei pastori e dei laici della Chiesa di 

oggi, con una litania rivolta all'episcopato dei nostri giorni: “Perché non stiamo facendo 

nuovi discepoli per Cristo? perché i vescovi stanno ‘tremando’!” gridò. “Perché tre-

mano? perché non posseggono una vera autorità”.  

Perché non hanno vera autorità se sono vescovi consacrati? Perché un gruppetto di 

burocrati nel Vaticano, speculando sull'aura che circonda la Chiesa, può dettare loro, con 

lettere ingiustificate, senza alcuna opposizione o controllo, quello che possono e non pos-

sono fare.  

Come possono farla franca?  

Perché i vescovi che si oppongono a loro possono trovarsi allontanati in qualche posto 

remoto, privati dei loro benefici, diminuiti in ogni maniera immaginabile! Stanno vivendo 

di un'autorità sospesa, egli proclamò con veemenza. Se certi funzionari del Vaticano tol-

gono la spina, un vescovo viene mandato in pensione. In tali condizioni, l'episcopato è 

semplicemente una facciata per le manovre di burocrati anonimi e occulti.  

La burocratizzazione della Santa Sede stava danneggiando la costituzione divina della 

Chiesa, impedendo ai vescovi di agire secondo coscienza e negando ai fedeli il diritto 

dato loro da Dio di presentare suppliche al Santo Padre per la Consacrazione della Russia:  

“Ho anche ricevuto migliaia di lettere indirizzate al Papa per la Consacrazione della 

Russia al Cuore Immacolato di Maria. Io stesso ho portato dal mio ufficio direttamente 

alla Segreteria di Stato, molte, molte, molte di queste lettere fin dal 1991... Sono certo 

che esse furono bloccate. Invero non biasimo i vescovi. Se alcuni si oppongono, sono 

pochi. E lettere come questa fanno sì che alcuni vescovi perdano il coraggio.”  

Ma, e l '“ubbidienza” alla “Santa Sede”? Non dovrebbero i vescovi osservare le diret-

tive provenienti dalla Segreteria di Stato? L'Arcivescovo Milingo rammentò ai suoi fra-

telli vescovi che Nostro Signore non stabilì Segreterie del Vaticano per governare sui 

discendenti dei Suoi Apostoli, e che era un'obbedienza falsa quella che i burocrati anti-

Fatima stavano promuovendo.  

“Questa lettera del Nunzio che ci dice di non venire a questa Conferenza dimostra in 

realtà come uno può fraintendere l'obbedienza. La lettera dice a quelli che sono venuti 

qui: sei stato disubbidiente perché una lettera ufficiale ti disse di non venire. Allora la 
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gente trema. Che vergogna! [La lettera] è una umiliazione per un essere umano, un apo-

stolo, un'umiliazione intesa a impedirgli di adempiere ai propri compiti secondo la propria 

personalità e le proprie convinzioni ... Qualcuno sospende la tua autorità relativamente 

ai doveri e alle responsabilità che ti incombono ... Io non sono uno la cui autorità è so-

spesa. Assolutamente no. Sono un apostolo ... Se questa lettera rappresenta il loro modo 

di controllarci, significa che essi non si fidano della gente a cui hanno conferito l'autorità. 

E questo non va bene affatto. È assolutamente scorretto. Perciò sarò lieto di portare al 

Santo Padre questa lettera firmata dal Nunzio pontificio ... Glielo spiegherò che sono stato 

qui [a Città del Messico], e che mi assumo la piena responsabilità per esserci venuto e ne 

accetto le conseguenze. E vi posso assicurare che non ce ne saranno.”181 

Naturalmente l'Arcivescovo Milingo aveva ragione: non ci furono conseguenze per la 

sua venuta a Città del Messico perché, in verità, i burocrati del Vaticano non avevano 

alcuna autorità di proibire o di punire la sua partecipazione. Per quanto riguardava i di-

scendenti degli Apostoli i burocrati erano davvero impotenti, proprio come il Mago di Oz 

dietro la sua tenda inconsistente. Se solo i suoi fratelli vescovi lo avessero capito, avreb-

bero potuto scuotersi di dosso la paura paralizzante che si era impadronita del Corpo Mi-

stico di Cristo dal giorno del Concilio:  

“Nessuno andrà in Paradiso senza tenere stretto un fratello o una sorella. Ciascuno 

di noi deve uscire dalla folla e rimanere fermo sui propri piedi abbastanza da essere un 

cristiano ... Stiamo comportandoci come se la Fede cattolica fosse una faccenda privata. 

Non è affatto vero. C'è ancora molto da fare anche se l'apertura per la Consacrazione 

ancora non c'è ... Il mondo deve essere salvato e deve essere salvato attraverso ognuno 

di noi.”182 

Lo scenario dipinto dall'Arcivescovo Milingo nel suo discorso appassionato era vera-

mente desolante. Il Papa dipende sui suoi vescovi. Ma i vescovi sono diventati subordinati 

ai burocrati, tra i cui scopi non rientra il Messaggio di Fatima. Il Papa è perciò in balìa di 

quegli stessi burocrati per quanto riguarda la Consacrazione Collegiale. I burocrati ave-

vano decretato a Balamand che non ci sarebbe stata una conversione della Russia, e i 

prelati che avevano subìto le persecuzioni comuniste nell'Europa orientale si erano ubbi-

dientemente conformati, in qualche modo senza notare che il pezzo di carta che ordinava 

loro di scordare il Messaggio di Fatima in realtà non era affatto un comando, ma un sem-

plice pezzo di carta, che non poteva annullare il decreto del Cielo a Fatima.  

I Nunzi sono al servizio dei burocrati, trasportando le loro richieste e le loro istruzioni 

di paese in paese ai vescovi del mondo, come fecero dopo Balamand. Il Nunzio è diven-

tato lo scagnozzo della cricca; sicché le parole ‘diplomazia’ e ‘diplomatico’ sono diven-

tate fantasmi del loro significato originale, e i Nunzi semplici corrieri di un'impresa ter-

rena.  

L'effetto può essere profondo e di lunga durata. Si consideri che una cosa è per i fun-

zionari a Roma mettere fine alla carriera di un vescovo, un'altra è disfare i preti. Come si 

fa? Semplice. Anche una cosa superficiale e infondata, trasmessa dalle mani di un Nunzio 

a quelle di un vescovo, ha la potenzialità di danneggiare un prete irrimediabilmente.  

Come, allora, secondo le parole dell'Arcivescovo Milingo, possono i vescovi fare di-

scepoli tra i preti, se i Nunzi hanno il potere di farli tremare? E come possono i preti fare 

discepoli tra la gente, se stanno tremando?  

                                                 
181 Arcivescovo Emmanuel Milingo, “Archbishop Milingo's Dramatic Speech” [Il drammatico discorso 

dell'Arcivescovo Milingo], in The Fatima Crusader, n°48, inverno 1995, p.20. 
182 Ibid. 
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C'è dunque da meravigliarsi che la Chiesa sia ferita e zoppicante? In queste condizioni, 

un gruppetto privilegiato, che nessuno in Vaticano minaccia, qualunque cosa faccia, può 

distruggere tutti quelli che si mettono sulla sua strada.183 

Questa volta, però, il rifiuto di Padre Gruner di cancellare la Conferenza aveva portato 

allo scoperto le pratiche men che pulite di intimidazione e coercizione impiegate dai 

Nunzi e dai loro padroni in tutto il mondo. Il loro scopo era, nelle parole di Monsignor 

Flores, di porre fine “alla possibilità di effettuare la riunione sopraccitata”.  

Nel corso della Conferenza, a metà settimana, i vescovi concelebrarono la Messa nella 

Cattedrale di Città del Messico, che una volta conservava l'immagine della Madonna di 

Guadalupe. Pochi luoghi sulla terra rispecchiano più perfettamente lo stato della Chiesa 

oggi. L'edificio è puntellato da impalcature che indicano un “restauro” molto pubbliciz-

zato e un “rinnovo” che si deve supporre in atto. Ma ognuno che si intenda di impalcature 

capisce alla prima occhiata che le ragnatele che le ricoprono significano che sono perma-

nenti. La costruzione fatta dall'uomo che esse sostengono si è già sgretolata; le rimane 

solo di cadere del tutto. Ci vorrebbe una Mano soprannaturale per restaurare questa strut-

tura una volta così magnifica e togliere gli strati innumerevoli di sostegni artificiali.  

Per rendersi conto della realtà della sua rovina, i vescovi non dovettero far altro che 

camminare fino al centro della navata e vedere il pendolo che vi sta appeso: è certamente 

un simbolo molto appropriato della Chiesa del giorno d'oggi. Un gigantesco peso di 

piombo, appeso al soffitto, cade decentrato, indicando un punto discosto dall'esatto centro 

di gravità. La Chiesa è fuori del suo asse.  

Ma anche in questa Cattedrale in rovina, nulla può impedire al fedele di adorare il 

Santissimo Sacramento o di camminare sulle ginocchia per supplicare grazie. Confes-

sioni, un matrimonio e un battesimo si stavano svolgendo simultaneamente in mezzo a 

folle imponenti, quando i vescovi entrarono e quando lasciarono la Cattedrale.  

Il potere di Nostra Signora è dimostrato con forza schiacciante appena fuori e dietro i 

muri della Cattedrale. Qui si ergono i leggendari ‘palazzi di Montezuma’ sul luogo del 

Grande Tempio di Montezuma dove fino a 8.000 vittime umane al giorno avevano il cuore 

strappato dal petto ancora palpitante, per appagare una forza demoniaca che si era impa-

dronita della cultura azteca.  

In questo luogo, dove le culture torturate e perseguitate dagli Aztechi forse disperarono 

di poter mai essere liberate, Cortez mise fine ai sacrifici umani. Poco dopo, nel 1531, la 

Madonna apparve a Guadalupe. Nel giro di pochi anni dalla Sua Apparizione, nove mi-

lioni di messicani furono battezzati nella Fede cattolica, sostituendo all'interno della 

Chiesa il numero di Cattolici che l'arci-eretico Lutero aveva condotto fuori di essa, in 

Europa. Ma i punti di intersezione tra le lezioni di Fatima e del Messico non finiscono 

qui.  

Trenta miglia a nord della città, le piramidi di Teotihuacan si ergono, da un tempo ben 

più antico dell'arrivo di quegli stessi Aztechi nel Messico centrale. La storia ha attribuito 

a queste strutture i nomi di Piramide del Sole e Piramide della Luna, unite dal cosiddetto 

viale dei Morti. Fu davvero un momento di riflessione per i vescovi, quando, condotti 

verso una sporgenza, poterono guardare giù dentro il recinto dove i sacerdoti demoniaci 

di quella cultura sanguinaria compivano i sacrifici umani.  

Questa è una città della morte. È anche una metafora di pietra dei nostri stessi tempi, 

in cui il famelico dio del progresso chiede quotidianamente carne e sangue dalle culture 

che una volta erano cattoliche. Suzanne M. Rini, scrivendo sugli esperimenti eugenetici 

odierni, espone il parallelo con orrenda chiarezza:  

                                                 
183 Vedi l'appendice IV di questo libro. 
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“... il bambino umano non ancora nato (particolarmente apprezzato dai ricercatori di 

eugenetica) è elevato, attraverso il potere, la volontà e l'immaginazione dello scienziato, 

allo stato di sacrificio umano vivo in cambio della ricompensa demoniaca del sapere se-

greto riguardante la vita umana stessa.” (Catholic Family News, gennaio 1995, p.7.)  

Dobbiamo concederci un momento per permettere al carattere sconvolgente di questo 

parallelo di lasciare la sua impronta nel nostro cuore. In tutta la storia di questo secolo, 

può mai esserci un esempio più toccante degli effetti degli errori, riconducibili alla Russia 

atea, che il modo in cui il sacrificio ‘legalizzato’ del non-nato, praticato nell'impero del 

male, si è disseminato, come Maria predisse a Fatima, per tutto il mondo, e ancor più dal 

momento della presunta ‘consacrazione’ del 1984?  

Il prete-guerriero azteco quanto meno indulgeva nel suo sacrificio per appagare la ri-

chiesta di un dio immaginario. Oggi, il bambino innocente è massacrato per appagare le 

richieste di una vacanza con la carta di credito o le esigenze della rata di una macchina.  

L'intera verità su Fatima è che Nostra Signora promise di cambiare tutto questo. Ella 

ci mostrò semplicemente e chiaramente come si sarebbe dovuto fare. La conversione della 

Russia avverrà quando, il Papa e i vescovi del mondo, insieme, consacreranno la Russia 

- la Russia! - al Suo Cuore Immacolato. Ora, questa è proprio l'unica cosa che non è stata 

fatta nell'era dell'Ostpolitik e dell'ecumenismo mondiale.  

Ciò basti per la finzione che Fatima sia finita e superata. Basti per le “lettere di Suor 

Lucia” scritte con il processore di testi, che proclamano proprio l'opposto di quello che 

lei stessa ha affermato nei suoi scritti autografi tante volte prima. Basti per chi vuole 

creare l'illusione che la consacrazione della Russia sia stata effettuata e che non rimanga 

più niente in gioco nella storia di Fatima. Chiaramente la posta è più alta che mai. I pochi 

vescovi che avevano partecipato alla conferenza a Città del Messico lo sapevano bene.  

In realtà, era come se l'ordine del giorno in Messico si fosse rivelato come la più grande 

sfida per la burocrazia vaticana, dato che l'Accordo Mosca-Vaticano e l'Accordo di Bala-

mand avevano fornito alla gerarchia russo-ortodossa e al KGB un impedimento alla Con-

sacrazione della Russia a tutta prova.  

§  

È un carattere inconfondibile, un “marchio di fabbrica”, di qualsiasi società segreta, il 

fatto che nessuno sappia da dove vengano gli ordini. Questa volta però, un Arcivescovo 

aveva trascinato alla luce del giorno, a Città del Messico, gli uomini dietro la campagna 

mirante a ridurre al silenzio un semplice prete, un prete che di per se stesso non avrebbe 

potuto causare loro la minima preoccupazione, se non per il contenuto del suo messaggio.  

All'interno dei recinti privati dove spaventosi accordi che tradiscono la missione della 

Chiesa, sono stati forgiati c'è una progenie avvolta a spirale e pronta ad avvelenare ogni 

movimento mirante a realizzare le richieste di Fatima. Questa, è stata generata dall'unione 

illecita dell'ateismo comunista e dei guardiani della Sposa di Cristo. Nulla rivela il suo 

carattere più delle tattiche che essa ha usato nel tentativo di far deragliare la conferenza 

messicana: intimidazione; rifiuto della libertà di riunirsi e di parlare apertamente senza 

paura; umiliazione dei legittimi eredi dell'autorità; e sempre la velata minaccia di una 

rappresaglia.  

Abbiamo già visto queste tattiche. Sono la moneta dello Stato comunista, il cui gioiello 

della corona è la Russia, dove i cittadini della Polonia oggi vanno per il fine settimana per 

ottenere i loro aborti. E questo, 13 anni dopo la presunta “consacrazione” della Russia nel 

1984.  

Il Comunismo fu fondato sulla menzogna. Fu addestrato dal “Padre della menzogna”. 

Per mezzo della menzogna si è insinuato nel Vaticano proprio prima del Secondo Conci-

lio. E non può smettere di mentire.  
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Nei giorni della Conferenza, durante una gita alla Piramide del Sole, così vicina ad una 

delle più grandi vittorie di Nostra Signora nella storia, la Sua conquista dei cuori dei Mes-

sicani, una rievocazione del Messaggio di Fatima era inevitabile. Era a Luigi XIV, che si 

autoproclamò Re Sole, che Nostro Signore mandò Margherita Maria Alacoque il 17 giu-

gno 1689, con la richiesta che la Francia venisse consacrata al Sacro Cuore e con la pro-

messa che Egli avrebbe salvato la Francia con questo mezzo. Il Re Sole non adempì alla 

richiesta. Esattamente cento anni dopo, suo nipote, Luigi XVI, fu privato del potere e la 

Francia fu sconvolta dalle forze che provocarono la Rivoluzione francese.  

Luigi XVI studiava gli orologi. Il suo passatempo era di metterne insieme i meccani-

smi. Luigi si sarebbe potuto chiamare il Re Tempo. Il suono del suo orologio che segnava 

i minuti nella vecchia Fortezza dei Templari, mentre egli aspettava il carro che lo avrebbe 

condotto alla ghigliottina, certamente sarà stato uno dei suoni più terrificanti della storia. 

L'orologio della storia che scandisce il tempo poteva udirsi di nuovo quando, il Nostro 

Signore, disse a Suor Lucia a Rianjo che i ministri della Chiesa stavano seguendo l'esem-

pio del Re di Francia nel ritardare l'esecuzione del comando del Cielo e che “lo seguiranno 

nella sfortuna”.  

Guardando questi coraggiosi vescovi di ogni parte del mondo mentre contemplavano 

le Piramidi con in mente questo messaggio, veniva da pensare alla grande opera del Ve-

scovo Clement Kelly sulla conversione del Messico, Blood Drenched Altars [Altari in-

zuppati di sangue], che conserva le parole di Christopher Hollis sulla fede di San Tom-

maso Moro:  

“È il marchio di un cristiano ... che egli possegga l'immaginazione di saltare indietro 

attraverso mille o duemila anni di storia. La sua intera vita è vissuta in uno stato di 

esaltazione simile a quella dei primi discepoli quando sentirono che la tomba era vuota. 

Per lui la notizia è così straordinaria che egli non manca mai di esserne sorpreso. E ... 

la notizia, se vera, è così importante, che è una vera follia porre mente a qualsiasi altra 

cosa ...” 
(Vescovo Francis Clement Kelly, Blood Drenched Altars, p.103.)  

Oggi certi burocrati a Roma, stanno dicendoci che i Cattolici devono chiedere scusa 

per il loro passato, il loro presente e il loro futuro. Questo significa chiedere scusa anche 

per il Messaggio di Fatima, perché il Messaggio di Fatima ci dice che Cristo deve essere 

Re e Maria la Sua Regina. Il mondo non tollera questo Messaggio oggi; perciò dobbiamo 

smettere di proclamarlo, e cominciare a scusarci per esso. Per questo il Messaggio di 

Fatima deve essere soppresso, ovunque esso possa essere detto a voce alta abbastanza da 

essere udito dal mondo.  
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Capitolo 15 

Quattordici straordinari passi verso la Madonna 

 

Quando aprimmo gli occhi nel ventesimo secolo all'orrore della guerra, la guerra che 

uccise San Pio X, la guerra durante la quale Benedetto XV lottò così duramente per man-

tenere la chiesa neutrale, stavamo aprendo gli occhi agli orrori di cui l'uomo è veramente 

capace. La Madonna di Fatima stampò nelle nostre anime le parole: riparazione, consa-

crazione e la parola “Russia”. È avvenuta questa consacrazione? Non è avvenuta? Che 

sia avvenuta o no, che cosa dobbiamo farne? Se il Santo Padre nel 1984, e in una occa-

sione precedente, scelse di omettere la parola “Russia”, che cosa significa? Un adole-

scente canadese che desidera rimanere anonimo, in un corso serale del mercoledì sulle 

encicliche, arrivò ad una conclusione.  

“Ho una soluzione” disse. “In Quas Primas, Pio XI esaminò il perché devozioni grandi 

e specifiche sono state inaugurate per tutta la storia della Chiesa. Quando Pio XI discusse 

quella del Sacro Cuore, disse: ‘La festa dell'amore ardente del Sacro Cuore fu inaugurata 

per riscaldare il cuore degli uomini che era diventato freddo per mancanza d'amore, per 

mancanza di fede’. Ed egli istituì la Festa di Cristo Re e la processione di Cristo Re, 

perché Cristo avesse il riconoscimento della sua Divina Sovranità, come Egli merita.”  

Così l'adolescente concluse: “La soluzione è semplice: si istituisca una festa del Cuore 

Immacolato.”  

Gli si dovette dire che Pio XII aveva istituito una festa consacrata al Cuore Immacolato 

e che Paolo VI ne aveva istituita una consacrata alla Madonna di Fatima.  

L'adolescente non si arrese. Insistette: “Ebbene, perché non compiono un atto di gra-

titudine per tutto quello che Nostra Signora ha fatto per noi, ogni anno, in quello stesso 

giorno. Si consacri la Russia ogni anno in quel giorno. Prima o poi, ogni vescovo nel 

mondo vi prenderà parte come Nostra Signora desidera.”  

Nel suo discorso appassionato, l'Arcivescovo Milingo mise in rilievo che i vescovi 

coopererebbero se il Papa rivolgesse loro richieste specifiche. Fino ad ora ciò non è av-

venuto.  

Nessuno poteva nutrire dubbi, tra coloro che seguivano lo sviluppo della Conferenza 

messicana, che Padre Nicholas Gruner ha accesso a qualche riserva nascosta di energia e 

determinazione. Egli stesso definisce la sua fantastica capacità di recupero semplicemente 

come il risultato di una “grazia non meritata”. Conoscendo gli ostacoli che aveva dovuto 

superare per lanciare questa settimana di incontri vescovili, uno si sarebbe aspettato che 

il bisogno di un po' di pace e quiete lo mettesse in panchina, o anche che si riposasse 

durante il primo giorno e permettesse a qualcun'altro di aprire la sessione del giorno. Ma 

egli rimase al timone dal primo all'ultimo momento non mancando mai di coordinare gli 

interessi dei vescovi presenti. Fu un membro laico che mise l'intera conferenza nella giu-

sta prospettiva dal punto di vista del Cattolico medio sui banchi delle chiese del mondo.  

“Dal Vaticano II la Chiesa sta sminuendo l'importanza del Messaggio di Fatima” disse 

il delegato di New York, Jeanne Fioretti. “A scuola, ebbi insegnanti domenicani per 12 

anni. Ogni anno ascoltavamo il Messaggio di Fatima. Negli anni Cinquanta il Messaggio 

di Fatima fu molto importante. Passammo quegli anni Cinquanta aspettando che il Se-

greto fosse aperto nel 1960. Questo non successe mai.  

“C'è stata una gran perdita di fede da allora. Il Cattolicesimo è ‘facile’ adesso. La gente 

infatti è diventata pigra. Non sentiamo più parlare di sacrificio, ma solo di celebrazione e 

misericordia. Certamente la misericordia di Dio è sempre disponibile, ma non si sente più 

parlare della penitenza chiesta da Dio per ottenere la Sua Misericordia.  
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“La mia generazione crebbe ascoltando il prete e le suore, ascoltando la Chiesa. Dopo 

il Vaticano II ci fu detto che dovevamo cominciare ‘a pensare da noi’, come se non l'a-

vessimo fatto da sempre. Diventò molto difficile non badare a quello che il prete diceva.  

“La nostra Chiesa con il suo aspetto moderno è molto sterile. Dimenticano che siamo 

esseri umani e gli esseri umani hanno bisogno di cose che attraggono i sensi: musica, 

candele, fiori. Uno può pregare in qualunque luogo ma, oh, come aiuta avere il bello.”  

Una delle grandi fonti di bellezza per i fedeli in questo secolo era tutta la storia di 

Fatima, dal principio alla fine aveva bellezza, calore, amore, speranza, ed era popolata di 

personaggi le cui personalità rimanevano con te per tutta la vita.  

Quanto alla conferenza, Jeanne Fioretti fece notare: “I primi giorni, c'era una reticenza 

naturale ... nessuno voleva dire troppo o agitare le acque. Ma tutti eravamo molto ricettivi 

dello scopo centrale, Fatima. Ebbe successo perché non sentiamo dire queste cose in nes-

sun altro luogo della Chiesa istituzionale. Essendo umani, sappiamo tutte queste cose, ma 

le dimentichiamo.  

“È così importante sapere che ci sono altri intorno che credono a quello cui crediamo 

noi. Di nuovo, essendo umani, ci incute timore il sentirci così soli. Uno pensa, c'è qualcosa 

che non va con me? Sono io il solo che recita ancora il Rosario?”  

La possibilità di rispondere a quel bisogno per i laici del mondo era a portata di mano, 

proprio nella sala della conferenza. Padre Gruner se ne avvalse interamente. Fu la sua 

abilità nel trarre il meglio da tutte le personalità presenti nella sala che permise a questo 

piccolo bersagliato gruppo rappresentante l'episcopato mondiale di forgiare un vero e pro-

prio catechismo di Fatima. Sotto la sua direzione, i vescovi elaborarono ‘quattordici’ par-

ticolari risoluzioni con lo scopo di promuovere la causa di Nostra Signora di Fatima. 

Queste Quattordici Risoluzioni rappresentano un nuovo tesoro per Nostra Signora, dia-

manti per la Sua Corona, cristallizzati sotto una pressione incredibile. Eccole:  

Le 14 Risoluzioni Della Conferenza Su Fatima  

Con la presente aderiamo alle Risoluzioni formulate e concordate dai vescovi, sacer-

doti e laici alla Seconda Conferenza dei Vescovi per la Pace Mondiale, tenutasi a Città 

del Messico dall'8 al 14 novembre 1994, come indicato sotto. Io, sottoscritto, a titolo 

personale, rispondendo all'ispirazione di Nostra Signora di Fatima di lavorare per la pace, 

ho letto le risoluzioni che ho firmato e concordo con il contenuto dottrinale di ciascuna 

di esse e personalmente mi impegno a perseguire la verità contenuta in ciascuna risolu-

zione e qualsiasi altra iniziativa in essa specificata.  

Per promuovere la pace ordinata da Dio negli individui, nella società e nella Chiesa, 

con la presente facciamo nostre le risoluzioni seguenti e incoraggiamo gli uomini e le 

donne di buona volontà nel mondo a unirsi a noi.  

1. Noi sottoscritti, laici, sacerdoti, vescovi, a titolo personale, qui professiamo la nostra 

lealtà al magistero della Santa Romana Chiesa e all'augusta persona di Sua Santità Gio-

vanni Paolo II e soprattutto alla fede Cattolica così come è stata definita dai concili dog-

matici, dalla tradizione e dai credo approvati, compresi, ma non solo, il Credo degli Apo-

stoli, il Credo Niceno, il Credo Atanasiano e il Credo del Concilio Vaticano Primo e il 

Credo del popolo di Dio di Papa Paolo VI e quelle dottrine insegnate con l'autorità del 

Magistero nel Concilio Vaticano Secondo.  

“Magistralmente”: quelle dottrine, cioè, che, sono infallibilmente trasmesse dal magi-

stero ordinario e universale della Chiesa negli atti del Concilio Vaticano II.  

2. Noi, come fedeli Cattolici Romani in base al n.1 di cui sopra, crediamo pure che 

otterremo la pace mondiale soltanto attraverso l'ubbidienza al pieno significato e al pieno 

messaggio di Nostra Signora di Fatima.  
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3. Ci impegniamo a fare ciò che possiamo e che crediamo sia parte del nostro dovere 

di stato per favorire il Trionfo del Cuore Immacolato attraverso i piani e le richieste che 

Lei ci ha annunciato nel messaggio pubblico e profetico di Fatima.  

4. È nostro dovere, secondo il nostro stato, fare tutto il possibile per informare il mag-

gior numero di persone possibile sul messaggio completo della Madonna di Fatima, come 

Gesù ha ordinato, malgrado le difficoltà.  

5. Noi sottoscritti, ricordando le richieste della Madonna di Fatima ci impegniamo 

personalmente a pregare il Rosario tutti i giorni e ad incoraggiare pure le persone attorno 

a noi a pregare il Rosario ogni giorno.  

6. Noi sottoscritti, ricordando le richieste della Madonna di Fatima a ciascuno di noi 

di indossare lo Scapolare Marrone del Carmelo, ci impegniamo personalmente a portare 

lo Scapolare e diffonderlo fra i fedeli e le persone di buona volontà che Dio ci fa incon-

trare sul nostro cammino.  

7. Noi sottoscritti, riconoscendo che la Madonna di Fatima e Dio Stesso vogliono sta-

bilire nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di Maria; inoltre, riconoscendo che 

la Nostra Signora e il Nostro Signore vogliono specialmente che noi abbracciamo questa 

devozione; per tanto, noi personalmente promettiamo di compiere l'atto personale di con-

sacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Lo promuoveremo pure presso le persone che 

Dio ci fa incontrare sul nostro cammino.  

8. Giacché Gesù e Maria hanno ardentemente desiderato la pratica dei Primi Cinque 

Sabati con Comunioni di Riparazione al Cuore Immacolato di Maria, noi personalmente 

ci impegniamo a osservare questi Cinque Primi Sabati come è stato chiesto e spiegato da 

Nostra Signora di Fatima e Gesù Stesso. E noi ci impegniamo anche a promuovere i Primi 

Cinque Sabati presso i fedeli Cattolici che Dio ci fa incontrare sul nostro cammino.  

9. Giacché Nostra Signora vuole che il Terzo Segreto sia divulgato nel mondo, noi 

firmatari, finché non sarà ufficialmente rivelato, ci impegniamo a leggere, studiare e di-

stribuire ogni informazione sul Terzo Segreto dalle migliori fonti disponibili.  

10. Chiediamo anche rispettosamente la pubblicazione delle autentiche parole del 

Terzo Segreto di Nostra Signora secondo le Sue istruzioni.  

11. Giacché Gesù e Maria, nel Messaggio di Fatima, chiariscono che è soltanto per 

mezzo della consacrazione solenne e pubblica specificamente della RUSSIA al Cuore 

Immacolato di Maria, da parte di tutti i vescovi Cattolici insieme al Santo Padre lo stesso 

giorno alla stessa ora, che sarà concessa la vera pace al mondo, noi sottoscritti ci impe-

gniamo a promuovere il tanto sospirato atto di Consacrazione. Tra le azioni (a tale scopo) 

possono essere comprese: orazioni, Rosari, sacrifici, offerte a Gesù e Maria per questa 

intenzione, partecipazione a seminari e conferenze, organizzazione di tali conferenze per 

promuovere questa Consacrazione: diffusione di libri e nastri presso laici, preti e Vescovi 

per promuovere questa Consacrazione.  

12. Noi sottoscritti ci adopereremo per render note queste profezie che, per quanto 

possiamo verificare, contengono parti del Terzo Segreto che si trovano nella sacra Scrit-

tura e nelle apparizione approvate dalla Chiesa, come il Cardinale Ratzinger indicò nella 

sua intervista di Vittorio Messori pubblicata nel novembre 1984 sulla rivista Jesus.  

13. Dal momento che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e pervengano alla 

conoscenza della verità, e dato che in una sua apparizione del 1838 Nostra Signora rivelò 

lo Scapolare Verde del Cuore Immacolato di Maria, soprattutto per la preservazione e 

propagazione della fede Cattolica presso i non Cattolici; e dato che Dio vuole stabilire la 

Devozione al Cuore Immacolato in tutto il mondo; noi sottoscritti risolviamo, quando 

opportuno, di diffondere il più ampiamente possibile fra tutti gli uomini, donne e bambini 

del mondo, lo Scapolare Verde ed incoraggiare gli altri a fare la stessa cosa e a recitare le 
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preghiere indicateci per la conversione di tutti i non Cattolici alla fede Cattolica e la pre-

servazione di tutti i Cattolici nella fede Cattolica, che è così necessaria per la salvezza 

dell'anima.  

14. Al fine di compiacere Nostra Signora, desideriamo che ogni anno sia rinnovata la 

Consacrazione della Russia da parte del Papa e tutti i vescovi Cattolici del mondo durante 

la Festa della Immacolata Concezione - l'8 dicembre. Noi sottoscritti chiediamo rispetto-

samente che questa Consacrazione della Russia sia effettuata nella data suddetta.  

§ 

Nell'ultimo giorno della Conferenza, mentre le 14 risoluzioni venivano stampate e di-

stribuite a tutti, ci fu un po' di musica nell'aria - musica festosa, familiare, un suono che i 

vescovi avevano sentito dopo aver lasciato il santuario di Guadalupe, per salire la collina 

Tepeyac - un complesso di mariachi che suonavano la marimba, da qualche parte, nell'al-

bergo. La Vergine di Guadalupe, così sembrava, stava venendo verso di loro.  

Prima della chiusura della Conferenza, Padre Gruner ricevette un crocefisso a gran-

dezza naturale comprato nei pressi del Santuario. A guardarlo negli occhi, il Cristo cro-

cefisso trasmetteva un'idea della Sua Agonia e della Sua Passione: mirabilmente dipinto, 

senza risparmiare il Sangue come molti artisti moderni fanno; lacrime trasparenti riem-

piono i Suoi Occhi e scendono sulle Sue guance; i Suoi occhi ci comunicano una supplica 

accorata per il nostro pentimento.  

Il magnifico Crocefisso fu presentato a Padre Gruner con poche ma molto significative 

parole: “Lei ha portato molte croci, Padre; abbiamo pensato che una in più non Le sa-

rebbe dispiaciuta.” Forse Padre Gruner e l'Apostolato avevano partecipato in qualche 

modo, benché piccolo, alla Passione di Cristo, come tutti i Cattolici sono chiamati a fare. 

Quando ritornò in Canada, Padre Gruner fece mettere il Crocefisso nella cappella del 

Centro di Fatima, aprendo letteralmente un foro nel tetto per accoglierne la magnifica 

presenza.  

L'opposizione alla Madonna in tutta la Chiesa oggi è formidabile; ma i difensori della 

Vergine deviano i colpi con piacere, perché essi sanno che sono in realtà diretti contro di 

Lei. Ma sempre la questione rimane: quanti colpi può assorbire un uomo? Sicuramente 

dopo il Messico chiunque avrebbe levato le tende e si sarebbe riposato. Avrebbe scelto 

una ritirata strategica. Sì, Padre Gruner e i membri dell'Apostolato avrebbero fatto così. 

E dopo il riposo? Certamente non un'altra campagna ...  
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Capitolo 16 

Finestra sull'arena  

 

Roma. 3 luglio 1995, ore 6.30 del mattino. Nei secoli, il Ponte Sant'Angelo ha portato 

innumerevoli eserciti dall'una all'altra sponda del Tevere: hanno passeggiato, inceduto, 

marciato a passo d'oca sul selciato davanti a Castel Sant'Angelo, con frequenza straordi-

naria, portando sulla riva settentrionale del fiume ogni tipo di determinazione feroce. Ma 

è dubbio se ci sia anche solo uno di loro che non abbia sentito incrinarsi la propria riso-

lutezza quando l'antica strada sotto i suoi piedi lo depositò sul margine di Piazza San 

Pietro. La visione in marmo che lo guardava rappresenta la più formidabile forza sulla 

terra, il duomo del Pescatore, l'impareggiabile San Pietro, l'incrocio terreno del Tempo e 

dell'Eternità.  

Per capire la personalità di Padre Nicholas Gruner, basta immaginarlo, da solo, un 

esercito composto di una persona, lasciare il ponte e contemplare il duomo davanti a lui. 

Non si può dire che anche lui non sia intimorito. Nessun mortale può mancare di ricono-

scere la sua insignificanza davanti a questo duomo così prezioso che si innalza nel vero e 

proprio centro di tutta la Cristianità. Il vecchio borgo che una volta nascondeva la vista 

del duomo dal Ponte Sant'Angelo non c'è più. Oggi la Via della Conciliazione, progettata 

per richiesta di Mussolini in risposta al fatto che Pio XI aveva firmato i Patti lateranensi 

nel 1929, offre un'ampia vista del profilo meraviglioso del centro storico della Cristianità. 

Bramante, Michelangelo, Della Porta, sapevano intimidire.  

Roma è stata il centro di gravità della civiltà così a lungo che, se dovesse cessare di 

esistere, la civiltà sarebbe sbalzata dal suo asse. Innumerevoli profezie intersecantisi da 

tempo immemorabile seguitano a predire che la terra sarà buttata giù dal suo asse. Alcuni 

interpreti del fenomeno di Fatima leggono il Miracolo del Sole come una rappresenta-

zione di tale imminente catastrofe, quando l'ordine verrà restaurato nel mondo attraverso 

l'intercessione della Vergine.  

Questa mattina di luglio, il sole nascente riscalda il duomo con una pennellata d'oro. 

Nei tempi antichi, i Romani guardavano il sole che passava per il cielo diretto verso la 

notte della Lusitania. Oggi il sole osserva i Romani che stanno ripassando dalla Cristianità 

alla lunga notte del paganesimo. La Chiesa è stata fatta cadere dal suo asse e sta rotando 

all'impazzata fuori della sua orbita. Solo Cristo può salvarla. Quando Egli verrà per farlo, 

come ha promesso, verrà dall'Oriente, come un bagliore di luce solare. Questo è il motivo 

per cui, nel corso dei secoli, le chiese erano costruite rivolte ad oriente, perché Cristo era 

la loro speranza. I liturgisti moderni hanno capovolto tutto. Ora, quando Cristo tornerà, i 

preti non Lo vedranno arrivare. Gli volteranno le spalle, intenti a pagare il tributo alla 

“dignità dell'uomo”; perché, secondo quello che si può intravedere al di là della soglia 

dell'immaginazione dei teologi modernisti, l'uomo, non Dio, è la nuova speranza.  

Il disastro neo-modernista degli ultimi 35 anni ci ricorda l'ammonimento espresso da 

Papa Pio XII alla luce del Messaggio di Fatima:  

“Supponiamo, caro amico, che il comunismo (la Russia e gli errori della Russia, se-

condo i termini di Fatima) sia solo la parte più visibile degli strumenti di sovversione 

usati contro la Chiesa e le tradizioni della Rivelazione Divina. Sono preoccupato dai 

messaggi della Beata Vergine a Lucia di Fatima ... verrà un giorno in cui il mondo civile 

rinnegherà il suo Dio, quando la Chiesa dubiterà come Pietro dubitò. Essa sarà tentata 

di credere che l'uomo è diventato Dio.”184  

                                                 
184 Mons. Roche, Pie XII devant l'histoire, pp.52-53; vedi anche Inside the Vatican, gen. 1997, p.6-7. 
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Padre Nicholas Gruner non è scosso dalla prospettiva di essere in questa città tra le 

città. Ci ha vissuto durante i suoi giorni di seminario e più tardi, e conosce i suoni, gli 

odori, il ritmo delle strade. Sa anche che la Chiesa è stata messa nelle mani degli Italiani, 

tra le altre ragioni, per la loro indomabile abilità di sopportare le vicissitudini del tempo.  

Oggi Padre Gruner condivide una buona parte di quella pazienza. È venuto a Roma in 

una missione tra le più coraggiose che abbia mai perseguito dal giorno in cui si offrì per 

la prima volta a Nostra Signora di Fatima. Cammina per le strade come uno che sa di non 

avere tempo da perdere. Questa è, naturalmente, la realtà ultima: non c'è più tempo. Né 

per il mondo, né per la stessa Roma.  

Cristo promise che, al suo ritorno, sarebbe stata una cosa terribile, con tutta la potenza 

e la forza del Cielo armato per la battaglia, una cosa più terrificante del sole che cadde 

dal cielo alla Cova da Iria. L'umanità ha una via di scampo: la Vergine. Proprio come a 

Fatima, quando il sole ubbidì al Suo comando, la Vergine alla fine ci porterà al sicuro. 

Attraverso di Lei, per il Suo tramite solamente, si arriva a Cristo.  

Tutti gli sforzi di Padre Gruner attraverso gli anni per promuovere la consacrazione 

della Russia avevano condotto la sua vita e il suo Apostolato a dover reggere tutto il peso 

della burocrazia che pianifica ed opera negli uffici, nei corridoi e nelle sale di riunione 

che circondano la grande Piazza San Pietro. Per secoli il famoso obelisco che ora si erge 

nel centro di quella Piazza segnò il punto dove San Pietro fu crocefisso all'ingiù nel A.D. 

67, nell'area che ora occupa la sagrestia. Poi fu spostato nel punto centrale del nuovo 

assetto di San Pietro, ricavato dal Colle Vaticano nel sedicesimo secolo.  

Oggi l'obelisco forma una grande meridiana con il selciato della superficie della 

piazza. Al sorgere del sole, l'ombra dell'obelisco punta direttamente verso il balcone dal 

quale il Pontefice regnante ha pronunciato la sua benedizione del Natale e di Pasqua Urbi 

et Orbi per gli ultimi quattrocento anni. In cima all'obelisco si erge una croce che contiene 

una notevole porzione della Vera Croce che Sant'Elena portò da Gerusalemme. Ogni 

giorno, l'ombra della Vera Croce viene disegnata sul selciato dal passaggio del sole. In-

numerevoli pellegrini penitenti si sono messi deliberatamente immobili in preghiera nella 

piazza dove l'ombra della Vera Croce sarebbe passata lentamente sulle loro gambe, brac-

cia, spalle e testa china.  

Quando l'ombra della Vera Croce si inclina a nord-nord ovest, essa punta esattamente 

verso la finestra dell'appartamento papale, conosciuta semplicemente come ‘la finestra 

del Papa’, la seconda dall'estremità del piano superiore. Ogni domenica, il Santo Padre 

sta in piena vista dei pellegrini radunati sotto e li guida nell'Angelus da quella finestra. 

L'ombra che quotidianamente si proietta sulla finestra ci ricorda che all'interno c'è un 

uomo a cui Cristo ha detto: “Ciò che legherai in terra sarà legato in Cielo; ciò che scio-

glierai in terra sarà sciolto in Cielo”.(San Matteo 16,19.) Poiché, sì, quest'uomo è Pietro.  

Se l'uomo dietro la finestra fosse il solo uomo sulla terra che può legare e sciogliere, 

tutti gli uomini che capissero la natura del peccato, verrebbero in questa piazza per non 

andarsene più. Purtroppo, nella Chiesa odierna, della vera natura del peccato una larga 

parte dei membri ha appena una cognizione. Pure l'uomo che risiede dietro la finestra 

rimane il capo terreno di legioni di uomini a cui Cristo, attraverso i Sacri Ordini, ha esteso 

lo stesso potere di legare e sciogliere nel confessionale che Egli aveva dato a Pietro. Padre 

Nicholas Gruner non è che uno di loro; ma lì, all'ombra dell'obelisco, si sente a suo agio, 

come qualsiasi altro prete che ha calpestato questo selciato attraverso i secoli, guardando 

verso quella finestra.  

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Pio XII guardò da quella finestra verso una città 

stretta nella morsa del governo nazista. L'11 febbraio, 1929, Pio XI guardò dalla finestra 

nell'anniversario della prima apparizione dell'Immacolata Concezione di Lourdes, nella 

direzione del Palazzo Laterano dove Mussolini e l'inviato del Papa, il Cardinale Gasparri, 

stavano firmando i Patti lateranensi che ponevano termine alla Questione Romana, che 
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aveva contrapposto il governo italiano e la Santa Sede, e ai sessant'anni per i quali il Papa 

era stato un ‘prigioniero del Vaticano’. Ma quel pezzo di carta non pose fine al fenomeno 

della prigionia del Papa.  

Molti Cattolici oggi credono che il Papa attuale sia un “prigioniero del Vaticano II”. 

L'impegno preso verso la Ostpolitik e l'ecumenismo mondiale dai suoi predecessori e dai 

loro burocrati lo hanno intrappolato in un giro senza fine di concessioni fatte a non Cat-

tolici e non Cristiani. I Cattolici possono avere punti di vista diversi per quel che riguarda 

l'impresa ecumenica di Giovanni Paolo II, ma quello che non si può mettere in dubbio è 

l'odierna crisi di fede in tutto il mondo.  

Tutto questo fu ammesso senza ambiguità dal Cardinale Prefetto del Santo Uffizio, ora 

Congregazione per la Dottrina della Fede. Nel 1985, per la prima volta nella storia della 

Chiesa, l'uomo incaricato di difendere la Sua dottrina per il Papa pubblicò un libro che 

dichiarava esplicitamente e ripetutamente che la fede dei Cattolici è sotto un duro attacco 

e sta indebolendosi in tutto il mondo. Il Rapporto Ratzinger venne pubblicato in diverse 

lingue e più di un milione di copie ne furono vendute. Nessuno tra gli informati ha con-

futato la tesi di Ratzinger. Secondo Padre Alonso e Frate Michel questa crisi di fede è il 

punto principale del Terzo Segreto di Fatima. È certo che molti Cattolici sono d'accordo 

che la crisi che incombe sulla Chiesa e nel mondo è il risultato diretto del fatto di non 

aver adempiuto alle precise richieste della Madonna.  

Anche così, Padre Nicholas Gruner non ha mai abbandonato la speranza che i suoi 

sforzi in favore di Lei, benché piccoli, possano essere di aiuto per realizzare la cosa tanto 

necessaria: la pace. Dopo tutto, il Nostro Signore non disse che la Sua Chiesa sarebbe 

durata fino all'Età dell'Acquario e poi sarebbe stata data via dagli acquariani residenti. 

Egli disse che sarebbe durata fino alla fine dei tempi.  

Fu direttamente sotto la finestra del Papa, il 13 maggio 1981, appena un po' a est del 

nord-nordovest, che Giovanni Paolo II sentì il proiettile di Mehmet Ali Agca straziargli 

il corpo. Quel proiettile, tolto dall'addome di Giovanni Paolo II, adesso si trova nella co-

rona della statua di Nostra Signora di Fatima che è nella capelhina nella Cova da Iria nel 

punto esatto reso sacro dalla Sua presenza nel 1917. Quale più grande conferma è neces-

saria per il fedeli che il Messaggio di Fatima e la crisi nella Chiesa si incrociano nello 

spazio e nel tempo?  

Il 3 luglio 1995, mentre Padre Gruner è in giro per Roma in una missione privata, 

l'ombra della Vera Croce sull'obelisco nella piazza sta indicando la finestra del Papa: sono 

le 12 e 30. Padre Gruner è più che consapevole in questo giorno che la Congregazione 

per il Clero nel Vaticano, a pochi passi dall'obelisco, ha il compito di sostenere i diritti 

dei preti contro l'abuso del potere ecclesiastico. Purtuttavia un abuso di potere contro di 

lui ha trovato origine in quella stessa Congregazione. Non una, ma ben sei volte. Cosa 

debbono fare i preti diocesani quando sono i burocrati in quella stessa Congregazione che 

li perseguitano? È la difesa di preti i cui diritti non sono tutelati l'oggetto della missione 

in cui Padre Gruner è impegnato.  

Una rapida camminata di quindici minuti dall'obelisco, attraverso il ponte che collega 

Via San Pio X, giù per Corso Vittorio, ed ecco Piazza della Cancelleria. Lì, la Segnatura 

Apostolica si incontra per esaminare gli appelli relativi alla Congregazione per il Clero. 

Lì Padre Gruner aveva presentato il suo appello contro il decreto ‘auto-ratificante’ del 

Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe. Ciò che ignorava in quel giorno di luglio del 

1995, era che la Segnatura aveva già messo in atto la fase successiva del Piano per la sua 

distruzione; la punizione per la sua proclamazione del Messaggio Celeste che era stato 

“annullato” dai negoziatori teologici a Balamand.  

Il decreto della Segnatura Apostolica, datato 15 maggio 1995, sarebbe ben presto 

giunto alle orecchie delle forze anti-Fatima. Sarebbe apparso nel periodico Soul, la pub-

blicazione di una organizzazione una volta conosciuta con il nome di Blue Army, ma che 
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si era cominciata recentemente a chiamare “L'Apostolato Mondiale di Fatima”, quasi a 

nascondere il suo imbarazzo per aver fatto parte in passato della ormai superata Chiesa 

Militante. Il Soul, ora debitamente “approvato” dall' “autorità ecclesiastica”, era diventato 

il portavoce delle forze che avevano prodotto l'Accordo Mosca-Vaticano e il tradimento 

di Balamand. Il Soul fu felice di annunciare che la Segnatura aveva dato ragione al Car-

dinale Sanchez e all'Arcivescovo Sepe: c'era davvero una “giusta causa” per relegare Pa-

dre Gruner nell'oblìo della diocesi di Avellino. Egli aveva, tutto sommato, “mancato” di 

trovare un altro vescovo che lo accettasse. Poco importa che la “mancanza” fosse stata 

orchestrata dagli stessi Cardinale Sanchez e Arcivescovo Sepe, con un'arrogante sospen-

sione della corretta procedura canonica. Il Soul non aveva alcun interesse nella giustizia 

della faccenda. Quel che contava era dichiarare Padre Gruner una non-persona, così che 

la Nuova Fatima, la “Fatima leggera” dell'opuscolo di Carlos Evaristo, potesse essere 

venduta porta a porta ad un pubblico narcotizzato, al posto della cosa vera.  

Il decreto della Segnatura non avrebbe segnato la fine di Padre Gruner, non ancora. Il 

suo caso sarebbe ritornato alla Segnatura su nuove basi.  

E ci sarebbero state nuove complicazioni per Il Piano. Quelle complicazioni avrebbero 

condotto ad ulteriori appelli canonici che non erano molto facili a liquidarsi. Sembrava 

quasi che la Nostra Signora stesse facendo gentilmente lo sgambetto agli inseguitori di 

Padre Gruner, mandandoli a gambe all'aria ogni volta che stavano per afferrare la loro 

preda.  

Tanto tempo fa, agli incroci della vecchia Gerusalemme, dove la via principale che 

parte dalla porta di Damasco va verso il mercato e si incrocia con la via Dolorosa, il 

Nostro Signore incontrò Sua Madre. Lì Maria fece al futuro sacerdozio della Chiesa dono 

del Suo stesso volere e agire, per tenere per sempre liberi dal dubbio i sacerdoti. Ella salì 

la collina del Calvario seguendoLo. C'è solo un modo per un prete odierno di conoscere 

di sicuro quale direzione scegliere nella Chiesa di oggi. Stare con Maria. Lei non ha dubbi 

su dove andare. E stare vicino a quei preti che in modo visibile e aperto La servono. Padre 

Gruner era a Roma al Suo Servizio.  

Ai piani inferiori, sotto la finestra del Papa, dietro il Portone di Bronzo, si trova il 

Segretariato Vaticano di Stato che già da tempo aveva notato il prete canadese con il suo 

seguito mondiale. Quel giorno il suo potere sembrava ancora più schiacciante, perché il 

Papa era fuori Roma. È sempre una cosa che turba sapere che il Papa è fuori città. C'è un 

sentimento, riguardo al Papato, che Pietro dovrebbe stare sempre qui dove la Chiesa di 

Cristo sul Colle Vaticano si erge sul luogo esatto in cui il sangue di Pietro bagnò la terra 

del Circo di Nerone. Il Pontefice sarebbe ritornato per l'Udienza generale del mercoledì; 

ma la sua assenza momentanea suscita la domanda: “Che cosa è un pontefice?”  

“Un costruttore di ponti” scrisse Anne O'Hare McCormick nei suoi Vatican Journals 

[Diari del Vaticano]. “Perché viene da lontano nel tempo passato e vede più avanti nel 

futuro di altri capi”, al servizio di quello che ella chiama “... la sola ininterrotta tradizione 

rimasta nel mondo”.  

Questo costruttore di ponti, Giovanni Paolo II, sa di non aver ancora adempiuto al 

comando di consacrare la Russia. Il 25 marzo 1984, dopo la sua consacrazione del mondo 

al Cuore Immacolato, il Santo Padre disse due volte a Nostra Signora e a migliaia di fedeli 

che, benché avesse consacrato il mondo, ancora non aveva fatto quello che la Nostra Si-

gnora di Fatima ordinava di fare. Quest'affermazione fu ripetuta espressamente il 26 

marzo nel quotidiano ufficiale del vaticano, L'Osservatore Romano (Si veda la foto dell'arti-

colo nella sezione delle fotografie). Proprio questo fatto, più che l'ingiustizia del suo particolare 

caso, aveva portato Padre Gruner a Roma per il lavoro che doveva fare.  

Non solo per osservazione e per riflessione personali, ma anche in base a notizie at-

tendibili delle stesse parole del Papa, Padre Gruner è convinto che il Papa senta il bisogno 

di un maggior appoggio da parte dei vescovi cattolici del mondo prima di poter realmente 
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consacrare la Russia come ha chiesto la Madonna a Fatima. Per questa ragione, Padre 

Gruner aveva chiesto e ottenuto la conferma da più di 1500 vescovi del loro appoggio al 

comando di Nostra Signora. Se il Papa desse l'ordine di consacrare la Russia, quei vescovi 

ubbidirebbero, Padre Gruner ne era certo. Erano i burocrati, i tecnici di Balamand e 

dell'Accordo Vaticano-Mosca, che cercavano di tener lontana dai vescovi la verità com-

pleta su Fatima; erano loro che avevano convinto il Santo Padre che i suoi vescovi non 

avrebbero ubbidito. Come fa uno a penetrare questa falange di burocrati per dire al Papa 

che i suoi vescovi gli ubbidiranno?  

Padre Gruner arrivò in una tipografia a poca distanza dal Vaticano e si fece strada fino 

al retrobottega dove l'impaginazione e la struttura sono messe a punto. Stese davanti ai 

tipografi il testo della lettera che aveva portato a Roma. Li aveva scelti appositamente per 

la loro abilità, la loro professionalità e la loro dimestichezza con le lingue, dato che questa 

lettera era indirizzata al Santo Padre, allo stesso Giovanni Paolo II. Non era destinata alla 

spedizione per posta. Sarebbe apparsa come “Una lettera aperta al Papa” in un articolo di 

due pagine sul più diffuso quotidiano di Roma, Il Messaggero. E la data di pubblicazione 

si avvicinava velocemente.  

Scavalcare le teste della burocrazia che circonda il Papa è stato un sogno di molti preti 

attraverso i secoli. Pochi ci sono riusciti. Padre Nicholas Gruner sapeva che doveva riu-

scirci, poiché era ben consapevole di rappresentare non solo i membri del suo Apostolato, 

bensì l'intero sacerdozio assediato della Chiesa Cattolica. La Lettera Aperta non avrebbe 

servito solo alla sua missione, ma a innumerevoli preti che erano stritolati dal meccanismo 

inesorabile di rappresaglie e minacce dei burocrati.  

Padre Gruner non fu intimidito dall'impresa rischiosa. Un prete, egli asserisce sempre, 

è nel suo diritto quando esige che la validità della legge sia confermata. Questo è pure il 

diritto dei laici. Due concili ecumenici della Chiesa hanno invero definito come dottrina 

della Fede il diritto, appunto, di supplicare il Papa affinché egli corregga le ingiustizie 

palesi nella Chiesa.185 Ma come fa uno a esercitare questo diritto concesso da Dio, quando 

il Papa è avvolto e imprigionato da strati di burocrazia che filtrano le suppliche dei fedeli? 

La Lettera Aperta sembra il solo modo.  

E così, in un caldo giorno di luglio a Roma, l'influenza della stampa sta per essere 

impiegata per perorare un caso davanti all' “ultimo giudice”. Nessuno, nemmeno Sua 

Santità, avrebbe potuto lasciar passare inosservata una richiesta così pubblica, anche se 

la forma dell'appello era destinata a pestare i piedi di quasi tutti nella Segreteria di Stato, 

nella Congregazione per il Clero e nella Segnatura Apostolica.  

Il diritto di Padre Gruner di compiere questo passo non è mai stato in dubbio: “È un 

dogma Cattolico che i preti Cattolici sono membri della gerarchia e i nostri diritti, datici 

da Dio nella legge naturale, non possono esserci moralmente o legalmente tolti da nes-

suno, nemmeno dal decreto di un vescovo”.  

Né la falsa “ubbidienza” a burocrati ecclesiastici che avevano ceduto la Romania e 

l'Ucraina ai dettami della Dichiarazione di Balamand possono impedire a Padre Gruner 

di presentare una supplica al suo Papa in questa maniera. Egli avrebbe spiegato più tardi 

che la sua convinzione del diritto, e del dovere, di una lecita resistenza all'abuso dell'au-

torità nella Chiesa si erano formati in lui durante i suoi giorni in seminario:  

                                                 
185 Il Secondo Concilio di Lione (1274) ha stabilito che “chiunque abbia subito un'offesa in materie di 

competenza dei fori ecclesiastici, può appellarsi alla Santa Romana Chiesa e che, in ogni caso che 

richiede un'indagine ecclesiastica, si può far ricorso al suo giudizio,” vedi Denzinger, 30° ed. 466; 

inoltre secondo il Concilio Vaticano I (1870) “dal momento che in virtù del Diritto Divino del primato 

Apostolico il Romano Pontefice è il capo dell'intera Chiesa, egli deve essere considerato anche il giudice 

supremo del fedele, che può ricorrere al suo giudizio in tutti i casi di competenza della giurisdizione 

ecclesiastica,” vedi Denzinger, 30° ed. 1830-1831; vedi anche Codice canonico del Diritto (1983), cc. 

221 e 1405 n°1. 
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“Un Monsignore che stava facendo il suo dottorato in filosofia parlò sul modo di cam-

biare la situazione nella Chiesa. ‘Tutto quello che ci vuole’ egli disse ‘è una diocesi di 

media grandezza, più o meno cinque pastori, che dicano: “Non siamo d'accordo. Non 

daremo la comunione in mano. Noi predicheremo la dottrina cattolica”. Se solo cinque 

di loro presentassero un fronte unito, sarebbe molto difficile per il vescovo toccarli. Egli 

potrebbe spostarne uno, punirlo, ma cinque di loro che stanno uniti?’ La persecuzione di 

cinque preti parrocchiali che sostengono il Magistero si noterebbe molto chiaramente. Se 

parecchie diocesi facessero la stessa cosa, si creerebbe una volontà di resistere alla corru-

zione. Ma troppi preti oggi fanno una virtù della debolezza, adducendo ‘ubbidienza’, 

‘umiltà’ e ‘mansuetudine’ come scuse per non sostenere Dio e la Sua Verità. Davide, 

nelle Sacre Scritture, dice: ‘arrabbiati e non peccare’. C'è un tempo giusto per la santa 

rabbia. Rabbia non per noi stessi ma per Dio. Se i preti capissero questo, si opporrebbero 

e farebbero il loro dovere ...  

“... Il loro dovere per il bene comune è maggiore di quello di una persona qualunque. 

Sono membri della gerarchia ed hanno l'obbligo di non rimanere in silenzio come cani, 

l'obbligo di parlare francamente e di non preoccuparsi che certe persone ritengano ciò 

politicamente scorretto.”  

Per tutto il giorno Padre Gruner va avanti e indietro dal retrobottega, studiando bozze, 

sottoponendole ad una analisi meticolosa. Un giorno viene speso per dare attenzione a 

dettagli minuscoli: traducendo, ritraducendo, eliminando errori di ortografia, non la-

sciando al caso nemmeno un segno di punteggiatura. La Lettera Aperta è finalmente 

pronta. È tardi la sera. La luce del sole si attarda nel cielo di Roma. È ora di camminare 

dove santi e apostoli hanno camminato.  

§  

Roma. San Paolo fuori le Mura. Mezzanotte. Per secoli questo luogo ha difeso Roma 

dagli attacchi provenienti dal mare. Per questo si addice ad accogliere il massiccio recinto 

che porta il nome dell'Apostolo dei Gentili. Nel tipico chiaro di luna romano, la statua 

incappucciata di San Paolo fissa direttamente la sagoma di un prete in abito talare al can-

cello. Strisce sottili di luce mettono in risalto i due fili della lama della spada che il Santo 

tiene alzata.  

Duemila anni di sforzi dei dissidenti dalla Vera Fede non hanno potuto imprimere nella 

mente degli uomini l'immagine di San Paolo come di un oppositore di Pietro. Altre reli-

gioni hanno provato ad adottare Paolo come uno dei loro; gli sforzi protestanti di farlo 

diventare il loro Paolo sono costantemente approdati al nulla. L'integrità incrollabile di 

Saulo di Tarso resiste a tutti i tentativi di dipingerlo come una persona sleale. Quando 

egli sfidò Pietro, fu per amore della purezza della fede, non per opporsi ad essa.  

San Paolo fuori le Mura è il posto giusto per Padre Nicholas Gruner per riflettere sul 

suo sacerdozio, sul suo passato di seminarista, sul suo presente come promotore del Mes-

saggio di Fatima, e sul futuro che egli dovrà affrontare, ora che la “Lettera Aperta al Papa” 

è andata in stampa. Anch'egli ha patito che la sua lealtà al Papa fosse messa in discussione 

dai suoi critici. A quei critici chiede di esaminare il suo operato attraverso gli anni. Am-

mette prontamente che, finché Dio lo permetterà, il suo Apostolato avrà uno scopo inal-

terabile: la Consacrazione Collegiale della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Nono-

stante le critiche senza fine, e il rischio di perdere il suo pubblico, ha continuato per due 

decenni a ripetere le parole “la consacrazione della Russia”, sperando di mantenere vivo 

quel comando divino davanti alle menti dei fedeli e della gerarchia.  

La sua scelta è stata fraintesa come un “attacco” contro il Santo Padre. C'è ragione di 

credere che Giovanni Paolo II non la pensi affatto in quel modo. C'è ragione di credere 

che Padre Gruner sia stato surrettiziamente destinato all'estinzione dalla burocrazia, pro-

prio perché il Santo Padre nutre simpatia per la sua opera. Padre Gruner spiega la situa-

zione in questo modo:  
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“L'Apostolato della Madonna di Fatima e la burocrazia sono su una rotta di collisione. 

O l'Apostolato indietreggia e smette di proclamare il Messaggio di Fatima o il Segretario 

di Stato smetterà di promuovere l'Accordo Vaticano-Mosca e il tradimento di Balamand.”  

L'Accordo Vaticano-Mosca e la Dichiarazione di Balamand hanno dato al più famelico 

cacciatore in tutta la storia campo aperto per inseguire la preda. Uomini sanguinari, mer-

canti di potere atei, cercano di ingannare e di controllare tutto il mondo. Aborto, sociali-

smo, liquidazione del ceto medio, esclusione di Dio dalle cose pubbliche, immoralità e 

mancanza di modestia.  

Un nuovo ordine mondiale con una religione mondiale è il fine di questi internaziona-

listi. Sono morti nell'anima e operano per imporre la loro stessa empietà, la loro freddezza 

e il loro vuoto su tutti noi. Nel loro linguaggio vogliono proclamare il mondo “privo di 

Dio”. Quello che essi veramente vogliono è tiranneggiare tutti gli altri, ma finché abbiamo 

Dio, abbiamo i nostri diritti conferitici da Dio. Se riescono a toglierci la Fede in Dio, 

allora riusciranno a renderci schiavi. Il bastione di difesa numero uno, la Chiesa Cattolica, 

ha subìto attacchi insidiosi da parte di infiltrati, come San Giuda ci avverte nella sua Epi-

stola. Quegli intrusi hanno abbassato i ponti levatoi, prosciugato i fossati e lasciato il 

gregge in balìa dei nemici.  

Se il cacciatore riuscirà a catturare e ad uccidere quasi tutta la preda, dipenderà natu-

ralmente alla fine dalla corrispondenza del fedele comune con le grazie che gli sono state 

date. In qualunque altro secolo eccetto questo, forse, questo sarebbe stato un elemento 

attendibile dell'equazione. Ma l'uomo che siede nel banco della chiesa non è più incorag-

giato ad essere Cattolico romano. Gli si dice che deve scusarsi per 2.000 anni di storia 

cattolica, che deve imparare ad avere più rispetto per Martin Lutero, dimenticare la sua 

eredità liturgica, assumersi una responsabilità personale per l'olocausto di pazzi, e smet-

tere di parlare di conversione all'unica vera religione. Che si esiga poi che egli continui a 

credere e a rimanere fedele ad una Chiesa che ha potuto sostenere fermamente capovol-

gimenti disastrosi come questi, va sicuramente annoverato tra i grandi enigmi della storia.  

Come disse Suor Lucia: “Il demonio è in vena di sferrare una battaglia decisiva contro 

la Vergine. E una battaglia decisiva è la battaglia finale dove una parte sarà vittoriosa e 

l'altra sconfitta”. Ogni uomo deve scegliere una parte. Se sceglie quella di Dio, le sue 

armi gli sono state già assegnate. Il Rosario, lo Scapolare del Monte Carmelo, Sacrifici 

quotidiani, i Cinque Primi Sabati. Ma l'atmosfera della Chiesa odierna non propende 

all'incoraggiamento di devozioni come queste. Alcuni Cardinali, vescovi, preti schivano 

qualsiasi cosa che sappia di pietà pre-1960. Che il Rosario, i Sacrifici quotidiani, e i Cin-

que Primi Sabati siano pratiche unicamente Cattolico-romane le rende totalmente sgradite 

in certi ambienti della Chiesa. Nell'ecumenico parco dei divertimenti odierno, tutto va 

bene purché non sia Cattolico-romano.  

L'ira burocratica di fronte all'annuncio sul Messaggero si sarebbe accesa perché aveva 

dato a Giovanni Paolo II un'opportunità di intervenire e di decidere una delle battaglie più 

aspre che infuriano nella chiesa odierna. E in ciò ha origine la fortissima opposizione 

burocratica contro Padre Nicholas Gruner: una tale dimostrazione di autorità da parte di 

Giovanni Paolo II avrebbe curato, di colpo, la paralisi ecclesiastica che deriva dal princi-

pio fatalmente difettoso della collegialità che opera attraverso la burocrazia.  

Da parte dei burocrati invisibili nel Vaticano, la rappresaglia per la pubblicazione della 

Lettera Aperta sarebbe stata sicuramente diretta - pesante e feroce - contro Padre Gruner. 

Si sarebbero spinti fino a dove avessero potuto, fino a quando non avessero rischiato di 

perdere l'anonimato.  

“Alla fine Nostra Signora trionferà,” ripete senza tregua Padre Nicholas Gruner. “Ma 

un numero sufficiente di persone deve schierarsi dalla parte giusta. Se non sei dalla parte 

di Gesù e Maria, sei dalla parte del Maligno e dei suoi alleati terreni.”  
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Lungo il terrapieno dal cancello d'entrata al cortile di San Paolo fuori le Mura, nume-

rose macchine di festaioli notturni si godono la tarda notte e la reciproca compagnia. 

Mentre Padre Gruner fa ritorno alla sua macchina, sguardi notano la sua figura vestita con 

la tonaca che cammina al chiaro di luna. Per un breve istante, egli sosta immobile, un 

simbolo del sacerdozio assediato della Madonna nella Chiesa tormentata di oggi. La to-

naca colma lo spazio di secoli, collegando gli innumerevoli uomini che hanno consumato 

le loro vite nell'ordine di Melchisedec. Lui è solamente uno nella lunga fila di coloro che 

si sono addossati rischi incalcolabili per servire il loro Maestro, e per disseminare la Sua 

Parola preziosa.  

Sant'Isacco Jogues, un vero e proprio specchio che riflette il coraggioso carattere dello 

stesso San Paolo, offrì la sua vita per il battesimo degli indigeni indiani d'America. Niente 

poté impedirgli dal ritornare ai suoi Indiani ogni volta possibile, anche se essi lo detesta-

vano al punto di costringerlo a dormire con i loro cani. Ancora mentre Padre Jogues era 

in Nord America, si seppe per tutta l'Europa che quelli che lo avevano fatto prigioniero 

gli avevano staccato le dita a morsi. Portavano via una nocca con un morso, lasciavano 

che il moncone si rimarginasse poi gli mordevano via un'altra nocca. Liberato da mercanti 

olandesi protestanti, egli ritornò in Francia. Mentre veniva accolto all'ingresso della sua 

ex residenza gesuita, era tutto coperto a causa del freddo, con le braccia strette sotto il 

mantello per farsi caldo. Quando si seppe che un missionario era ritornato dall'America 

ed era nell'ingresso, il Padre Superiore si precipitò nella stanza e chiese ad alta voce se lo 

sconosciuto avesse qualche notizia di Isacco Jogues. Padre Jogues non rispose. Aprì sem-

plicemente le braccia e tese verso il Padre Superiore i monconi delle sue dita. Il Padre 

Superiore cadde in ginocchio, baciando le mani martoriate e inondò il prete con le sue 

lacrime. Poco dopo, Padre Jogues ritornava presso i suoi Indiani e al suo martirio.  

Non c'è gioia nel mondo odierno per i sacerdoti di Maria. Ma Ella non ne promise loro 

alcuna. È strappata a morsi, pezzo per pezzo, ogni giorno, in quest'epoca della “dignità 

dell'uomo”, la dignità di coloro che sono stati ordinati da Dio. Da nessuna parte, nel 

mondo di oggi, il sacerdote Mariano può essere sicuro di ricevere il benvenuto. Nemmeno 

nella Chiesa che serve. Questa è parte della “persecuzione della Chiesa” di cui si parlò a 

Fatima nel 1917. Nessuno che capisca veramente il messaggio di Fatima può esserne sor-

preso. Una persecuzione dall'interno non avrebbe colpito nessuno prima del 1960. Ma 

dopo gli ultimi 35 anni di tumulto, menzogne e tradimenti, nessuno si aspetta che i nemici 

della Chiesa vengano solamente dall'esterno.  

Da San Paolo fuori le Mura a Santa Cecilia in Trastevere c'è un breve tratto di strada 

che porta attraverso le rovine rimaste dopo che la Chiesa di Cristo conquistò la Roma 

pagana. Fuori dal cancello di Santa Cecilia, i rumori di Trastevere ricordano ai turisti che 

in ogni città che abbia un'anima c'è una riva sinistra. È davvero appropriato che la grande 

Santa che fu martirizzata qui sia la patrona della musica.  

Qui, in questa chiesa, è veramente cominciato tutto per Padre Nicholas Gruner. In que-

sto luogo suo padre, Malcom, si convertì istantaneamente al Cattolicesimo tante decine 

di anni addietro, e qui Santa Cecilia fu murata dentro a una fornace a vapore perché sof-

focasse, o almeno così i persecutori della vergine fedele speravano. Quando venne tolto 

il sigillo dalla porta per conoscere il suo destino, ella sedeva là, respirando liberamente, 

un mistero immortalato da artisti che spesso pongono nelle sue mani una calliope. Allora 

fu decapitata. Ma sopravvisse ai primi due colpi dell'ascia, rimanendo in vita per due 

giorni durante i quali dettò il suo testamento spirituale e legale. Poi morì. Gli scultori la 

raffigurano prona, mentre offre la gola alla lama ancora una volta.  

Per quasi sei anni, Padre Gruner era sopravvissuto alla fornace a vapore in cui i buro-

crati lo avevano messo. Ora che la Lettera Aperta stava per essere pubblicata, rimaneva 

la domanda: sarebbe riuscito a sopravvivere alla lama dell'ascia che i burocrati anti-Fa-

tima stavano affilando per lui?   
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Capitolo 17 

La Lettera  

 

La mattina del 12 luglio 1995, i lettori italiani del Messaggero, il più diffuso quoti-

diano di Roma, restano attoniti quando, aprendo il loro giornale, vedono:  

LETTERA APERTA A S.S. GIOVANNI PAOLO II 

A tutti i Cattolici e a tutte le persone  del mondo amanti della pace 

Santo Padre ...  

Un anno fa ebbe inizio la preparazione per una grande conferenza dei vescovi Cattolici 

da tenere nel novembre 1994 a Città del Messico. Lo scopo di questa conferenza doveva 

essere quello di riunire in forma privata i maggiori esponenti della Chiesa per discutere il 

messaggio di Nostra Signora di Fatima ed il particolare ruolo ad esso assegnato per ordine 

del Cielo, nella ricerca della pace in questo mondo difficile. Come ha affermato la Ma-

donna di Fatima: “Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno 

pace”.  

Nella nostra qualità di organizzatori di questa conferenza, eravamo guidati innanzitutto 

e soprattutto dagli insegnamenti della Vergine Maria, dagli insegnamenti della Chiesa e 

in modo particolare da quelli contenuti in documenti del Concilio Vaticano secondo ri-

guardanti i diritti e i doveri dei laici. Come Sua Santità saprà, la Costituzione Dogmatica 

della Chiesa impone ai fedeli di esprimere “le loro necessità e i loro desideri” ai propri 

pastori ed afferma che: “Nella misura della scienza, competenza e prestigio di cui godono, 

essi hanno il diritto, e a volte anche il dovere, di far conoscere il loro parere su ciò che 

riguarda il bene della Chiesa” (Lumen Gentium IV.37; e legge N. 212 del nuovo Codice 

di Diritto Canonico).  

Il Suo stesso consiglio, Santo Padre  

Inoltre, in tutti i nostri progetti, Santità, abbiamo sempre osservato i consigli che Lei 

ci aveva offerto alla presenza del Cardinale Wyszynski nel 1980, ossia il fatto che quanti 

cercano di esaudire le richieste della Madonna di Fatima (principalmente la consacrazione 

della Russia quale condizione per la pace nel mondo) dovrebbero andare per prima cosa 

dai vescovi e cercare il loro sostegno e la loro assistenza. Dal 1983 al 1993 abbiamo 

scritto diverse volte a tutti i vescovi Cattolici a questo proposito e ci siamo incontrati con 

molti di loro, in particolare nel 1992, a Fatima, in occasione della nostra prima conferenza 

dei vescovi.  

Come conseguenza di tutti questi sforzi, abbiamo ottenuto il sostegno di 700 vescovi 

Cattolici di tutto il mondo, in particolare per la consacrazione della Russia al Cuore Im-

macolato di Maria. Ma sembrava che non avessimo fatto ancora abbastanza.  

Perciò, tra la primavera e gli inizi dell'estate del 1994, con spirito pio e umile, abbiamo, 

quindi, scritto di nuovo a tutti i vescovi del mondo e li abbiamo invitati a riunirsi in un 

luogo riservato in Messico, vicino al Santuario della Madonna di Guadalupe, per discutere 

apertamente e liberamente il Messaggio di Fatima. Grazie alla generosità di molte mi-

gliaia di fedeli impegnati a realizzare le finalità di questa conferenza, siamo stati in grado 

di offrire ai vescovi una completa assistenza finanziaria per il viaggio e il soggiorno in 

Messico.  

Sua Santità deve sapere che prima di inviare gli inviti, ci siamo consultati personal-

mente con Sua Eccellenza il Vescovo Ramon Godinez-Flores, Segretario Generale della 

Conferenza Episcopale Messicana, informandolo delle nostre intenzioni. Nel maggio 

1994, il Vescovo Flores dava la sua entusiastica approvazione e arrivò ad offrirci in affitto 
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la sede ufficiale della Conferenza Episcopale messicana per ospitare la nuova riunione. 

Accettammo con gratitudine, inviando immediatamente a Sua Eccellenza un deposito.  

La risposta dei vescovi è stata entusiastica! 

Nel corso dei mesi successivi abbiamo ricevuto molte risposte cordiali dai vescovi di 

tutto il mondo. Le risposte indicavano l'intenzione dei vescovi di presenziare alla confe-

renza e calorosamente approvavano l'idea di tale evento. È chiaro che i vescovi hanno sia 

il dovere che il diritto di conoscere (quanto più completamente possibile) il Messaggio di 

Fatima nella sua interezza, ed esultarono per questa opportunità. Dalle prime risposte en-

tusiastiche ricevute, abbiamo stimato che fino a 300 vescovi avrebbero preso parte alla 

conferenza in rappresentanza di circa il 10 per cento dell'intero Episcopato Cattolico di 

tutto il mondo! Un risultato notevole considerato il carattere privato della riunione, le 

difficoltà logistiche e quelle rappresentate dal viaggio.  

A questo punto, Santo Padre, abbiamo cominciato a ricevere informazioni concernenti 

lettere e telefonate a diversi vescovi e nunzi apostolici ad opera di alcuni burocrati della 

Santa Sede nel tentativo di scoraggiare direttamente e persino proibire la partecipazione 

alla nostra conferenza. In un primo tempo abbiamo avuto una reazione di incredulità nei 

confronti di queste informazioni, in quanto non riuscivamo a comprendere la ragione per 

cui i burocrati del Vaticano volessero o potessero sollevare obiezioni nei confronti di una 

riunione di carattere privato di sacerdoti e vescovi cattolici, il cui unico scopo era quello 

di discutere liberamente i piani per la pace che a Fatima la Madre di Dio aveva consegnato 

al mondo!  

Una campagna di inganni e menzogne  

Tristemente, ulteriori indagini e l'aiuto di vescovi simpatizzanti, ci hanno permesso di 

scoprire che alcuni burocrati del Vaticano avevano veramente inviato tali lettere ai vesco-

vadi di tutto il mondo. Incredibilmente, in un momento in cui Ella stesso parlava pubbli-

camente, apertamente e con forza del bisogno di pace, queste lettere inviate dai suoi stessi 

subordinati, suggerivano che la nostra conferenza fosse in qualche modo improponibile e 

fuori luogo. A peggiorare la situazione, queste lettere contenevano vere e proprie menzo-

gne e grossolane calunnie riguardanti la reputazione di Padre Nicholas Gruner, principale 

organizzatore della riunione. Senza alcun riguardo per la verità, venivano avanzati seri 

dubbi sullo stato canonico di Padre Gruner e veniva messa in discussione la lealtà di que-

st'ultimo nei confronti di Sua Santità e dell'alta posizione che Sua Santità occupa.  

Queste accuse, infondate e offensive, sono state particolarmente dolorose, se si consi-

derano i lunghi e instancabili sforzi fatti da Padre Gruner (anche a scapito della salute) a 

favore del Messaggio della Madonna di Fatima. Negli ultimi 18 anni, nonostante una 

costante opposizione da parte di modernisti radicali e di forze anti-Mariane all'interno 

della Chiesa, Padre Gruner è riuscito a creare uno dei maggiori apostolati del mondo, 

riuscendo a riunire circa 500.000 persone in una comunità di preghiera e sacrificio dedi-

cati alla promozione dell'intero e completo Messaggio di Fatima. Attraverso riviste, pro-

grammi radiofonici e televisivi, attraverso incontri pubblici in molti Paesi, Padre Gruner 

ha portato le parole della Madonna di Fatima a decine di milioni di anime sparse in tutto 

il mondo ... e questo in perfetto accordo con gli insegnamenti e le tradizioni del Santo 

Magistero. Lo stato canonico attuale di Padre Nicholas Gruner è in regola ed è confermato 

dalla missiva da Lei inviata il 1° febbraio 1993, con cui venivano onorati i 16 anni di 

sacerdozio di Padre Gruner, e in cui Sua Santità personalmente si congratulava con lui 

per il lavoro svolto per la Madonna di Fatima.  

Nessuna protesta e nessun avvertimento  

Santità, dire che quando abbiamo letto il contenuto oltraggioso di dette lettere “uffi-

ciali” siamo rimasti stupiti e confusi, è dire poco. Il progetto della conferenza era noto da 

molti mesi ed in tutto quel tempo non un singolo esponente ufficiale della Chiesa ci ha 
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contattati per sollevare obiezioni. Sono state inviate convocazioni formali ad oltre 4.000 

vescovi, compresa la Sua Santità, e non ci era pervenuta alcuna protesta dalle autorità 

ecclesiastiche. A poche settimane di distanza dall'inizio della conferenza ci siamo ritro-

vati a dover lottare contro nemici invisibili che diffondevano falsità e calunnie.  

Nonostante i nostri sforzi intesi a contrastare la campagna denigratoria e le menzogne 

attraverso l'esposizione dei fatti reali, molti vescovi si sono sentiti in dovere di ritirare il 

proprio appoggio alla conferenza per timore e, in alcuni casi, semplicemente per confu-

sione. Fu presto a noi chiaro che la semina di questo tipo di zizzania basata su confusione 

e maldicenze tra i vescovi era infatti lo scopo precipuo di questa campagna! A nostro 

ulteriore danno, non molto prima della conferenza ricevemmo una lettera dal Vescovo 

Flores che annullava il nostro accordo sull'alloggio e ritirava il proprio imprimatur. Sua 

Eccellenza, come ragione della propria decisione, citava alcuni commenti fatti da un espo-

nente della Segreteria di Stato.  

Santo Padre, siamo sicuri che Lei comprenderà il profondo scoraggiamento e la demo-

ralizzazione che questi fatti hanno provocato in noi. Abbiamo a lungo discusso la possi-

bilità di spostare, posporre, o annullare la conferenza. Alla fine, dopo esserci rivolti a 

Nostro Signore e alla Madonna in preghiera, confidando nella Loro guida e protezione, 

abbiamo scelto di proseguire con i piani annunciati in origine. Nonostante il tempo a di-

sposizione fosse ormai molto breve, per grazia di Dio siamo riusciti a ottenere (benché a 

costi considerevoli) nuovi luoghi in cui tenere la riunione e una nuova sistemazione per 

ospitare i vescovi. Attraverso la pietà del Signore siamo anche riusciti a superare gli im-

pedimenti di carattere legale e politico dell'ultimo minuto che il Vescovo Flores, attra-

verso il governo messicano (e in chiara violazione della legge di Dio e delle leggi civili) 

aveva architettato per impedire la concessione dei visti di viaggio ai vescovi che deside-

ravano presenziare alla conferenza. Sia benedetto il Signore. Sia benedetto il Suo Santo 

Nome!  

Si tiene la conferenza!  

L'8 novembre 1994 si è ufficialmente tenuta a Città del Messico “la conferenza sulla 

pace nel mondo e il Cuore Immacolato di Maria”, alla presenza di vescovi provenienti da 

tutti i continenti, e alla quale hanno preso parte altri ospiti quali esponenti della stampa 

cattolica secolare.  

Nel corso della settimana successiva, si sono tenute numerose sedute plenarie che sono 

state straordinarie per serietà e spiritualità. I partecipanti hanno discusso apertamente e 

liberamente del Messaggio della Madonna di Fatima ed il ruolo particolare che Lei ha 

svolto negli sforzi fatti dalla Chiesa per portare la pace nelle nazioni, nelle famiglie e nel 

mondo.  

Santità, benché il numero dei vescovi presenti alla conferenza sia stato molto inferiore 

rispetto alle nostre aspettative iniziali, siamo stati tuttavia profondamente ricompensanti 

dal fatto che vi ha preso parte una variegata e onorata rappresentanza dell'episcopato. In 

prelati quali l'Arcivescovo Accogli, l'Arcivescovo Capucci e l'Arcivescovo Milingo, ab-

biamo potuto osservare uomini che sono degni e nobili successori degli Apostoli! Saremo 

sempre grati per il coraggio e la dedizione che questi prelati ed altri loro colleghi hanno 

dimostrato presenziando alla conferenza.  

Alla fine, nonostante le sinistre macchinazioni dei nemici della Vergine, i delegati riu-

niti hanno prodotto un documento storico che riteniamo rappresenti un nuovo tesoro per 

la Chiesa. Composto di 14 risoluzioni, questo documento riafferma il ruolo cruciale svolto 

dalla Madonna di Fatima nel processo verso la vera pace e il mistero della nostra salvezza.  

L'Arcivescovo Milingo accusa la burocrazia!  

Santo Padre, alla conferenza il discorso più impressionante è stato pronunciato da un 

membro della Sua Curia. L'Arcivescovo Emanuel Milingo, ex Ordinario di Lusaka ed 
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attualmente Delegato Speciale del Consiglio Pontificio per la Cura Pastorale degli Emi-

granti e degli Itineranti, si è levato e ha pronunciato una dura condanna di coloro che 

avevano tentato di impedire la riunione dei vescovi.  

Parlando agli altri vescovi e all'intero mondo Cattolico, Sua Eccellenza ha deplorato i 

tentativi fatti da alcuni burocrati del Vaticano di scavalcare l'episcopato e impedire ai 

vescovi di compiere il proprio dovere e adempiere ai propri compiti. Tenendo in mano 

una copia della lettera che era stata inviata ai vescovi della Nigeria, l'Arcivescovo Milingo 

ha detto:  

“Che vergogna! È un'umiliazione per un essere umano, un apostolo, un'umiliazione 

intesa a impedirgli di adempiere ai propri compiti secondo la propria personalità e le 

proprie convinzioni ... È triste. È umiliante. Una lettera come questa, che impedisce a 

qualcuno di venire ad una conferenza sulla Madonna, sminuisce la dignità degli esseri 

umani ... Se questa lettera rappresenta il modo con cui intendono controllarci, significa 

che non hanno fiducia nelle persone alle quali hanno conferito autorità.”  

L'Arcivescovo Milingo ha concluso il proprio discorso incoraggiando tutti coloro che 

veramente credono nella pace a perseverare nello sforzo di portare il Messaggio di Fatima 

nella sua integrità ai fedeli ed al mondo intero. Come ha detto Sua Eccellenza: “Penso 

che se riuscissimo a sollecitare l'attenzione di tutti i cattolici sulle sorti del mondo, po-

tremmo fare molta, molta strada”. Ed è veramente in questo spirito di carità cristiana e 

con il più profondo rispetto ed umiltà che pubblichiamo questa lettera.  

Santo Padre, la pace nel mondo è nelle Sue mani!  

La Santa Madre di Dio è venuta a Fatima per indicare al mondo la strada per raggiun-

gere una pace vera e duratura. Ha affidato i mezzi per conseguire questo fine alla Chiesa, 

attraverso Lei, il Vicario di Cristo, in unione con i vescovi di tutto il mondo. Sono ormai 

trascorsi 78 anni dalla prima apparizione della Madonna di Fatima. In questo periodo 

siamo stati testimoni dell'assassinio di milioni di bambini nel grembo materno e della 

perdita di decine di migliaia di vite, ogni anno, in conflitti sparsi in tutto il mondo. La 

Regina della Pace ci ha promesso la fine di questo tragico ciclo di morte e sofferenza se 

obbediremo alle sue richieste di preghiera, riparazione e consacrazione.  

Santità, intendiamo continuare a compiere la nostra parte nell'incoraggiare tutti i Cat-

tolici e le persone di buona volontà a riporre la propria fiducia nel Cuore Sacro e Imma-

colato di Gesù e Maria. Con tutto il rispetto e l'amore, intendiamo continuare nei nostri 

sforzi per portare il Messaggio di Fatima nella sua integrità alla Chiesa, in particolare a 

Lei (come diciamo più oltre, siamo convinti che molte cose le vengono nascoste) e ai 

vescovi. La nostra campagna per la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato 

(come ordinato a Fatima) continuerà senza sosta. Noi e gli altri 5.000.000 di anime che 

hanno firmato petizioni indirizzate a Lei, chiedendo il compimento di questo atto (e tutti 

gli altri milioni di persone che lo stanno aspettando) non ci faremo spaventare o ridurre 

al silenzio da burocrati al servizio dei loro personali interessi.  

La storia della Santa Chiesa, e le vite dei nostri santi, ci insegnano che dobbiamo resi-

stere al male ovunque si presenti. I nostri cuori rimangono indissolubilmente uniti al Suo, 

Santo Padre, ma temiamo che Lei venga ingannato e sviato da coloro nei quali, Lei, ha 

riposto la Sua fiducia. I fatti che Le abbiamo esposto con la presente Lettera Aperta, uni-

tamente alle informazioni ricevute da fonti episcopali, ci portano inevitabilmente a con-

cludere che un piccolo gruppo di burocrati del Vaticano, deliberatamente e premeditata-

mente Le nasconde informazioni e agisce nel Suo augusto nome senza la dovuta autorità. 

La sollecitiamo rispettosamente a cogliere questa opportunità per indagare sulle azioni di 

coloro che - in chiaro contrasto con i canoni ecclesiastici e la Costituzione della Chiesa - 

hanno tentato di impedire la recente conferenza e di macchiare il nome di un sacerdote 

pio e umile che si è tanto sacrificato per amore della Madonna e per la gloria della Santa 

Madre Chiesa.  
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Ci appelliamo a Lei Santo Padre!  

Santità, all'epoca della prima conferenza dei vescovi tenutasi a Fatima nel 1992, re-

stammo sgomenti per le affermazioni manifestamente ingiuste fatte da alcuni burocrati 

del Vaticano che si opponevano al raduno. Ciononostante, abbiamo mantenuto il silenzio 

sperando e pregando perché la carità cristiana prevalesse. Eravamo convinti che, dopo 

quell'evento, la portata dei loro errori sarebbe stata così palese che detti esponenti del 

Vaticano avrebbero pubblicato un'immediata ritrattazione. Nel peggiore dei casi, ritene-

vamo che gli illeciti ed ingiusti tentativi di impedirci di promuovere il Messaggio di Fa-

tima sarebbero cessati.  

Adesso, dopo gli eventi descritti in questa lettera aperta, è chiaro che la nostra pazienza 

e il nostro silenzio sono stati presi da questi individui come un consenso per azioni ancora 

più sfrontate e illecite contro i nostri tentativi di portare il messaggio di Nostra Signora ai 

vescovi e al resto del mondo. Dopo le amarezze delle ultime due conferenze, sembra ora 

innegabile il fatto che esista un piccolo gruppo di esponenti del Vaticano che sono diven-

tati così sicuri del proprio potere da non esitare ad usare qualsiasi mezzo (compresa la 

menzogna, la calunnia e la diffamazione) per mettere a tacere chiunque promuova il Mes-

saggio di Fatima nella sua integrità. Di conseguenza, Santo Padre, ci vediamo costretti 

ad appellarci a Lei direttamente con questa lettera, confidando come sempre nella Sua 

probità e nel Suo senso di giustizia.  

Annuncio di una nuova conferenza  

Nel corso della la conferenza tenuta a Città del Messico in novembre, siamo stati in-

coraggiati dai vescovi, e da altri che vi hanno preso parte, a promuovere un altro incontro 

di vescovi per discutere il Messaggio di Fatima ed il ruolo svolto da quest'ultimo nel 

portare la pace nel mondo. Diversi vescovi ci hanno sollecitato in modo specifico a tenere 

la prossima conferenza a Roma sotto la protezione e la guida di Sua Santità.  

Volendo evitare di essere accusati di condurre piani in segreto o di non ricercare la 

dovuto autorizzazione, con la presente, pubblicamente, annunciamo per la terza volta che 

inviteremo tutti i vescovi del mondo (siano essi amici o avversari di Fatima) a riunirsi a 

Roma per una conferenza sulla pace ed il Cuore Immacolato di Maria, le cui date ver-

ranno comunicate a mezzo lettera ufficiale e relativo annuncio pubblico.  

Santo Padre, La preghiamo di volere accordare la Sua benedizione papale a questa 

riunione e, se possibile, prendere parte ad una o più sedute della stessa. Nessun Papa ha 

mai parlato in modo tanto commovente quanto Lei dell'urgenza del bisogno di pace e, 

nessun altro Papa, ha espresso altrettanta venerazione per il Messaggio di Fatima. Rite-

niamo quindi opportuno e appropriato che il Suo nome compaia per primo tra quelli di 

coloro che sosterranno questo evento storico.  

Sottoposto col massimo rispetto e amore a Sua Santità nel nome di Nostro Signore e 

Salvatore, Gesù Cristo, e della Sua Santissima Madre Maria.  

§  

  La Lettera Aperta era firmata da un arcivescovo, un vescovo, numerosi preti e reli-

giosi e oltre 9.000 sostenitori laici.  

Stampato su due pagine intere del più diffuso quotidiano romano, l'annuncio era una 

presentazione pacata e articolata a Sua Santità Giovanni Paolo II, di tutto quello che Padre 

Gruner e i membri dell'Apostolato avevano desiderato ardentemente dire al loro Papa 

negli ultimi tre anni. La Lettera Aperta era sia un appello che una cronaca: in un tono al 

contempo riverente e franco, un appello per la Consacrazione Collegiale, e una cronaca 

del sistematico abuso di potere perpetrato dalle forze anti-Fatima presenti nella burocrazia 

del Vaticano, che avevano agito come se si credessero al di sopra di ogni rimprovero e al 

di là dei limiti del Diritto Canonico.  
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Evitando dure polemiche e concedendo allo stesso tempo ai burocrati in questione la 

dignità dell'anonimato, la Lettera Aperta aveva portato con un balzo le preoccupazioni di 

9.000 fedeli cattolici che l'avevano firmata al di sopra di una falange di consiglieri papali 

e in piena vista di Sua Santità.  

Gli oppositori dell'Apostolato lo definirono “uno scandalo”, ma il lettore attento po-

teva vedere che i firmatari della Lettera Aperta credevano di esprimere una vera fedeltà 

al Papa in questa che è l'Era di Fatima. Avevano lanciato una rispettosa ma coraggiosa 

supplica al Vicario di Cristo - proprio perché egli è il Vicario di Cristo - per procurare il 

trionfo del Cuore Immacolato di Maria, e con esso la pace mondiale e il Regno di Cristo 

Re, attraverso i mezzi affidati esclusivamente al Papa a Fatima. Non la pace di un'Utopia 

terrena, ma il Regno di Cristo Re e di Maria Sua Madre Regina. Non l'accomodamento 

grottesco di una fratellanza ecumenica tra gli aderenti a credi contradditori e belligeranti, 

ma l'unità in un unico Signore, una Fede, un Battesimo, in un ordine sociale Cattolico che 

abbraccia il mondo. Il globo terrestre stesso sotto i piedi della Madonna, come rappresen-

tato nella medaglia miracolosa il cui disegno Ella medesima aveva specificato durante la 

Sua apparizione a Santa Caterina Laboure.  

Sì, i firmatari della Lettera Aperta avevano sostenuto il trionfalismo, puro e semplice. 

Poiché il trionfo è il destino di Cristo dall'Eternità, e la missione della Sua Santa Chiesa 

Cattolica è di assicurare quel Trionfo e niente altro che quel Trionfo, o noi non saremmo 

fedeli al Suo incarico inalterabile: “Fate discepoli di ogni nazione, battezzandoli nel nome 

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; insegnando loro l'osservanza di tutte le cose 

che Io vi ho comandato.” Di tutte le cose, incluso l'insegnamento della necessità di essere 

parte dell'unica vera Chiesa, la Chiesa Cattolica, e di ubbidire al Messaggio di Fatima, 

che “impone un obbligo alla Chiesa” come lo stesso Santo Padre aveva dichiarato a Fa-

tima il 13 maggio 1982.  

In una Chiesa in cui avevano fermentato l'eresia sfacciata e lo scandalo negli ultimi 35 

anni, la campagna mondiale dei burocrati contro un sacerdote Mariano con la tonaca, 

residente in una cittadina canadese era stata una cosa senza precedenti. E, appropriata-

mente, questa era la reazione da parte delle migliaia di Cattolici comuni che avevano 

sostenuto l'opera di Padre Gruner attraverso gli anni. Certamente, dall'emanazione 

dell'enciclica Humanae Vitae, dissidenti di tutti i tipi avevano fatto ricorso al foro della 

pubblica opinione, anche a lettere aperte nei quotidiani, per sfogare la loro furia piena di 

bile contro qualche odiato articolo della Fede. Ma mai i Cattolici fedeli così chiaramente 

in soggezione del potere del Papato si erano azzardati ad avvicinare il Santo Padre in 

questo modo: “I nostri cuori rimangono uniti indissolubilmente al Suo, Santo Padre, ma 

noi temiamo che Lei venga ingannato e sviato da coloro nei quali Lei ha riposto la Sua 

fiducia”. La Lettera Aperta era un atto d'amore, nato dalla necessità. Non c'era nient'altro 

da fare.  

§  

“ ‘No comment’ fu la reazione ufficiale del Vaticano alle due pagine della Lettera 

Aperta al Papa, che apparve sul Messaggero, il più diffuso quotidiano di Roma, il 12 

luglio 1995. L'annuncio, intitolato ‘Lettera Aperta a S. S. Giovanni Paolo II’, era stato 

pagato dalle offerte volontarie di circa 10.000 Cattolici di tutto il mondo.”  

I mezzi d'informazione italiani, incluse le maggiori agenzie di stampa, dedicarono am-

pio spazio alla Lettera Aperta dopo che apparve a Roma. Il Gazzettino di Venezia parlò 

in modo sprezzante di “tradizionalisti induriti che non si rendono conto che la Russia è 

cambiata” e notò erroneamente che “non è la prima volta che gruppi Cattolici americani 

comprano intere pagine di giornali europei per pubblicizzare idee ed iniziative.” L'Indi-

pendente descrisse l'annuncio come “una forma maldestra di corrispondenza”, mentre un 

servizio nel Giorno di Milano lo definì “articolato” e una “iniziativa insolita dalla quale 
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il Vaticano prende le distanze dicendo ‘che non c'è niente da dire’ ”. A questo fece se-

guito, alcuni giorni dopo, su una intera pagina, un'intervista con il Vescovo, consigliere 

pontificio e esperto di Fatima, Monsignor Paulo Maria Hnilica, che descrisse la Lettera 

Aperta come “indubbiamente significativa” dato che era stata pubblicata da un movi-

mento Mariano “diffuso in tutto il mondo”.  

Ben presto ci fu un talk show, l'elemento base della televisione italiana, incentrato sulla 

“Lettera Aperta”. Nello scambio di opinioni dei partecipanti, Padre René Laurentin fu 

finalmente costretto ad ammettere, a dispetto di qualunque sua precedente affermazione, 

che la Consacrazione Collegiale della Russia richiesta dalla Nostra Signora di Fatima non 

aveva di fatto mai avuto luogo nella maniera richiesta.186 

Sfuggì completamente all'attenzione dei media la comparsa di un altro annuncio (que-

sta volta anonimo) sul Giornale del 14 luglio, intitolato: “13 luglio 1917: Terzo Incontro 

con la Nostra Signora”. Il 13 luglio è l'anniversario della terza apparizione di Fatima, una 

data scarsamente notata dai media nella loro copertura della pubblicazione della Lettera 

Aperta. Questo anniversario coincise con uno degli eventi più orribili del conflitto in atto 

nei Balcani: la caduta di Srebrenica. I massacri che seguirono, gli stupri e i trasferimenti 

di massa che furono sulla prima pagina di tutti i quotidiani, furono un terribile (anche se 

inconsapevole) ammonimento del grande castigo della guerra che è una parte così inte-

grante del Messaggio di Fatima.  

Negli uffici dello stesso Messaggero, che curiosamente non aveva pubblicato alcun 

articolo sulla Lettera Aperta, i telefoni squillarono senza sosta il giorno dopo la pubblica-

zione fino a quando furono staccati. Fu riferito che più di qualcuno, tra coloro che avevano 

chiamato, era un burocrate del Vaticano furioso che chiedeva di sapere come ciò avesse 

potuto succedere. Si può ben immaginare il subbuglio nel Vaticano, negli uffici di coloro 

che avevano dedicato la loro carriera ecclesiastica a “trionfi” quali l'Accordo Vaticano-

Mosca e la resa a Balamand. Soprattutto, la Lettera Aperta era un ammonimento che il 

Cielo aveva ordinato che la pace vera e duratura non sarebbe mai venuta attraverso i ne-

goziati con le potenze del mondo. Sarebbe venuta tramite la Madre di Dio, che avrebbe 

mediato per gli uomini l'irresistibile e non-negoziabile fiat di Cristo Re.  

La Madre di Dio non mente. Solo attraverso di Lei la Russia si convertirà - si conver-

tirà - e la pace sarà concessa al mondo. La Lettera Aperta aveva pregato il mondo e il 

Papa di porre attenzione a ciò che è palese: che la Consacrazione non è avvenuta. Certa-

mente gli errori della Russia si sono diffusi per il pianeta. Nessuno che ha gli occhi per 

vedere può in coscienza asserire che quegli errori abbiano subìto una diminuzione dal 

momento della consacrazione putativa del 1984. Al contrario, essi si sono approfonditi e 

intensificati, trovando ogni giorno ramificazioni più nuove e più maligne. A meno che il 

Santo Padre non comandi a tutti i vescovi del mondo di unirsi a lui nell'atto di consacra-

zione, gli errori della Russia certamente asserviranno il mondo.  

Per questa ragione fu concepita la Lettera Aperta, a prescindere da qualsiasi conse-

guenza che potesse portare per Padre Gruner e l'Apostolato.  

§  

Piazza San Pietro, sera: Padre Gruner acconsente alla richiesta di benedire un rosario. 

È per una nonna che è una “Cattolica fervente”. La giovane donna californiana che porge 

il rosario da benedire è distinta, molto rispettosa e dall'atteggiamento molto composto. 

Offre spontaneamente l'informazione di non essere Cattolica. Ascolta cortesemente e con 

                                                 
186 Padre Laurentin ha rilasciato questa dichiarazione alla giornalista Lorenza Roschini nel corso di un 

programma televisivo italiano, “Format-misteri”, a cura di Giovanni Minoli, trasmesso nell'autunno del 

1995, dopo che Paolo Apolito lo aveva sfidato su questo argomento. 
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interesse genuino Padre Gruner che comincia tranquillamente a istruire lei e il suo com-

pagno. Lei non aveva alcun modo di sapere che il prete che la guidava nelle considera-

zioni sulla Fede è forse il sacerdote più controverso della Chiesa di oggi.  

Padre Nicholas Gruner è stato al centro di più di una controversia per tutta la sua vita 

sacerdotale. Ma egli ha sempre dichiarato di non essere nient'altro che un sacerdote che 

promuove il Messaggio della Nostra Signora di Fatima. Come tale, ha attirato l'ostilità, 

l'invidia e l'odio dei suoi avversari, oltre alla normale censura di quegli “intoccabili” nella 

Chiesa Cattolica che fingono un orrore virtuoso di fronte alle sue tattiche. Quello che egli 

è e fa è noto al mondo intero. Ma c'è un aspetto del suo sacerdozio che suscita infuocati 

attacchi da parte di chi vorrebbe che il suo tradizionale stile di sacerdozio svanisse.  

Insieme alla Lettera Aperta, Padre Gruner portò con se 40.000 suppliche provenienti 

da Cattolici di tutto il mondo, da aggiungersi alle centinaia di migliaia che già erano state 

recapitate. Tutte le suppliche pregavano il Santo Padre di consacrare la Russia secondo le 

esatte disposizioni della Vergine, pregavano Sua Santità perché è chiaro che c'è qualcosa 

che non va. Durante i nove anni che seguirono l'apparizione della Madonna di Guadalupe, 

nove milioni di anime, un'intera nazione, si trassero fuori dall'abisso dell'idolatria pagana 

e dei sacrifici umani ed entrarono nei santuari delle chiese cattoliche, furono battezzate e 

convertite. Ma ora sono passati tredici anni dalla presunta consacrazione della Russia nel 

1984, a cui i vescovi non avevano partecipato e in cui solo il mondo, non la Russia, era 

stato menzionato. In questi 13 anni, i rapporti più ottimistici indicano circa 200.000 con-

versioni in una nazione di 250 milioni di persone inclusa l'Ucraina.  

In verità, la conversione della Russia era stata, cosa incredibile, proibita dai burocrati 

vaticani la cui capitolazione a Balamand avrebbe escluso, definendolo “sorpassato”, il 

ritorno dei Russi Ortodossi alla Santa Chiesa Cattolica.  

Essendo stato proibito alla Russia di convertirsi, essa era diventata ancor più corrotta 

dai suoi errori mentre il mondo aveva continuato la sua discesa accelerata giù per la di-

scesa la cui meta è l'Inferno. Nulla di questo sarebbe successo se la richiesta del Messag-

gio della Nostra Signora fosse stata esaudita. La Nostra Signora non mente. I suoi piani 

per la pace sono stati ostacolati dagli uomini.  

Il numero dei sostenitori rappresentato nella Lettera Aperta è sbalorditivo per chi non 

ha seguito le vicissitudini dell'Apostolato. Ma quel numero e l'Apostolato stesso sareb-

bero rimasti intatti durante gli eventi dell'anno successivo, mentre la conferenza a Roma 

si avvicinava e l'attacco dei burocrati diretto al cuore del sacerdozio di Padre Gruner sem-

brava sul punto di colpire il bersaglio? Forse la risposta si sarebbe trovata nel decreto di 

ancora un altro prelato benevolente che si sarebbe fatto avanti per la causa della Madonna 

di Fatima.  
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Capitolo 18 

Il finale della partita  

 

“Ricorda, o Misericordiosissima Vergine Maria, che non si seppe mai di alcuno che 

implorando il Tuo soccorso o chiedendo la Tua intercessione fosse lasciato senza 

aiuto.”  

Alcuni mesi dopo la pubblicazione della Lettera Aperta, Padre Nicholas Gruner seppe 

che non era stato lasciato senza aiuto da Colei a cui aveva dedicato il suo intero sacerdo-

zio. Il 4 novembre 1995, Sua Eccellenza Saminini Arulappa, Arcivescovo di Hyderabad, 

in India, porse a Padre Gruner un decreto formale che lo incardinava nella sua diocesi.187 

I due uomini stavano nella Chiesa di Santa Maria. Era il primo sabato del mese. E a nem-

meno dieci passi di distanza c'era la statua della Madonna Pellegrina dell'Apostolato, be-

nedetta da Papa Paolo VI, di cui Padre Gruner era stato il custode durante quasi 20 anni 

di viaggi per la causa della Madonna di Fatima.  

Era, giustamente, un pellegrinaggio Mariano che aveva portato Padre Gruner in quel 

giorno nei recinti affollati di Hyderabad e della Chiesa di Santa Maria. Nel corso degli 

anni Padre Gruner aveva fatto numerosi pellegrinaggi in India, dove centinaia di migliaia 

di fedeli indiani si erano radunati per vedere la statua, per ricevere Rosari e Scapolari e 

per sentir predicare Padre Gruner nel suo modo tranquillo sul Messaggio di Fatima.  

A Hyderabad, l'Apostolato mantiene un orfanotrofio che si prende cura di 50 giovani 

anime. Il benessere di questi bambini è una delle tante cose a rischio nella lotta canonica 

che ebbe inizio quando i burocrati tirarono i fili della loro marionetta, e il Vescovo di 

Avellino richiamò all'improvviso Padre Gruner, dopo un'assenza autorizzata di oltre se-

dici anni.  

Il Piano per l'incarcerazione di fatto di Padre Gruner ad Avellino, naturalmente, di-

pendeva interamente dalla ragione pretestuosa che, avendo Padre Gruner “mancato” di 

trovare un'altra diocesi che lo accettasse, doveva ritornare nella diocesi di Avellino. Ma 

ora c'era il terzo vescovo benevolente in fila per offrire a Padre Gruner l'incardinazione 

fuori da Avellino. I burocrati avevano “persuaso” i primi due vescovi a ritirare le loro 

offerte abbastanza facilmente; i Nunzi avevano compiuto la loro opera di influenza attra-

verso canali secondari. Questa volta però, niente di meno che un Arcivescovo con 25 anni 

di servizio, era arrivato fino ad emanare un decreto formale di incardinazione per Padre 

Gruner, apertamente, prima che i burocrati potessero raggiungerlo.  

Ma l'Arcivescovo aveva fatto molto di più che semplicemente incardinare Padre Gru-

ner nella sua arcidiocesi. Con la completa autorità della sua posizione, il prelato aveva 

esteso la sua protezione all'intero Apostolato e aveva condannato i burocrati che stavano 

cercando di distruggerlo:  

“Io ti accordo tutte le facoltà di cui hai bisogno per continuare sulla terra la missione 

datati da Dio. Forze maligne hanno cospirato per distruggere la tua opera d'amore. Ma 

tu prosegui avendo fiducia nel Signore. Il Suo amore è incrollabile ed Egli non verrà mai 

meno, quand'anche tu abbia a patire tribolazioni e persino persecuzioni ... Le forze della 

burocrazia non possono soffocare l'opera di Dio. Io prego che tu continui nella tua mis-

sione divina malgrado i grandi contrasti.”188 

Il decreto dell'Arcivescovo fu una “bomba” canonica. Proprio nel momento in cui i 

burocrati erano quasi riusciti, eludendo accuratamente il Codice di Diritto Canonico, a 

                                                 
187 Christopher A. Ferrara: “Archbishop Shows There is a Conspiracy Against This Priest” [C 'è una 

cospirazione contro questo sacerdote], in The Fatima Crusader, n°54, inverno 1997, pp.73-74. 
188 Ibid., pp. 74-75. 
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neutralizzare la loro vittima, l'Arcivescovo l'aveva salvata con il tocco di una penna. Per 

peggiorare le cose, l'Arcivescovo aveva appena provveduto a una conferma oggettiva, in 

un documento ecclesiastico ufficiale, che “forze della burocrazia” erano impegnate in 

manovre illecite contro Padre Gruner.  

Il Piano era ad un punto morto. Non si poteva più ordinare a Padre Gruner di ritornare 

ad Avellino per aver “mancato” di trovare un altro vescovo, quando un Arcivescovo lo 

aveva appena incardinato con decreto formale che i burocrati non avrebbero potuto revo-

care. Il Codice di Diritto Canonico e, ancor meno, la divina costituzione della Chiesa, non 

davano loro assolutamente alcun potere di dettare a un Arcivescovo la decisione su chi 

egli potesse incardinare nella sua propria diocesi; e lo sapevano. Ma avevano uno stru-

mento a loro disposizione: la paura.  

La visita inaspettata di un Nunzio pontificio può intimidire anche un Arcivescovo. 

Quando le serrature della sua valigetta portadocumenti scattano, è cosa naturale sentire 

una leggera morsa d'apprensione per quello che potrebbe esserci all'interno. Nel mese di 

gennaio del 1996, il Nunzio pontificio in India, l'Arcivescovo Zur Giorgio, salì a bordo 

di un aereo e volò da Delhi a Hyderabad: un impiego assai insolito di soldi e tempo per 

un ambasciatore vaticano con molti altri urgenti doveri di Stato. L'unico scopo del Nunzio 

nel fare questo viaggio straordinario era quello di incontrare l'Arcivescovo Arulappa per 

discutere di Padre Gruner. Era un incontro molto urgente, tanto urgente che non poté 

nemmeno aspettare che l'Arcivescovo si riprendesse da un'operazione chirurgica al cuore 

che aveva appena subìto. Al termine dell'incontro, l'Arcivescovo aveva già cominciato a 

guardare alla faccenda dell'incardinazione di Padre Gruner in modo alquanto diverso. 

Aveva paura. E chi potrebbe biasimarlo? Non aveva guardato dietro la tenda del Mago di 

Oz.  

Il 31 gennaio 1996, Padre Gruner ricevette una lettera dall'Arcivescovo che gli chie-

deva se disponesse di un decreto di “escardinazione” dalla diocesi di Avellino, che lo 

rendeva libero dalla giurisdizione del suo vescovo.189 Si trattava in realtà di un requisito 

tecnico per il trasferimento. Ma, grazie alla provvidenza, il vescovo di Avellino aveva 

emesso proprio un tale decreto a favore di Padre Gruner nel 1989, prima che i burocrati 

cominciassero a muovere i fili del suo ancor più compiacente successore. Padre Gruner 

aveva ancora il documento nel suo archivio. Fece recapitare a mano il decreto di escardi-

nazione a Hyderabad. I requisiti tecnici erano completi. Egli era ora un prete dell'Arci-

diocesi di Hyderabad, o almeno, secondo il Codice di Diritto Canonico. Per qualunque 

altro prete del mondo la faccenda sarebbe finita lì. Ma per Padre Nicholas Gruner il Co-

dice di Diritto Canonico non era più in funzione. Nel suo caso, i burocrati lo avevano 

sospeso.  

La Lettera Aperta al Papa e l'intervento benevolente dell'Arcivescovo di Hyderabad 

avevano mostrato ai cacciatori che la loro preda non era senza risorse. Padre Gruner non 

si sarebbe “reciso” così facilmente. Qualcosa teneva questo prete in piedi e lo spingeva 

avanti. La preda, allora, doveva essere semplicemente schiacciata a morte, meno elegan-

temente di come si era previsto, dal vasto apparato al loro comando. Naturalmente, questo 

avrebbe richiesto ulteriori azioni al di fuori dei canali normali del Diritto Canonico, ma 

Il Piano non poteva essere completato altrimenti. La legge della Chiesa non era d'aiuto ai 

cacciatori, e quindi doveva essere accantonata. Tuttavia, l'apparenza di ubbidienza alla 

legge doveva essere mantenuta per quanto riguardava “la facciata” dell'operazione. Non 

potevano fare brutta figura.  

Quello che accadde durante i sei mesi seguenti fu una campagna internazionale, coor-

dinata, di azioni punitive che non trova uguali in nessuno dei trattamenti di cui un sacer-

dote sia mai fatto oggetto, nemmeno gli eretici e gli omosessuali che con soddisfazione 

                                                 
189 La lettera del 10 gennaio 1996 dell'Arcivescovo Arulappa fa parte dell'archivio dei documenti 

personali di Padre Gruner. 
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infestano i seminari e le parrocchie del Nord America senza che Roma li disturbi mini-

mamente.  

Gennaio 1996. I Nunzi pontifici portano con sé una nuova “dichiarazione” dell'Arci-

vescovo Sepe, il Segretario della Congregazione per il Clero, a ogni vescovo del mondo. 

Concerne l'imminente Conferenza di Fatima a Roma, organizzata dall'Apostolato, e an-

nunciata nella Lettera Aperta. Il decreto di Sepe è un'inimmaginabile parodia del Diritto 

Canonico: l'interdizione in tutta la Chiesa Cattolica di un prete che non ha fatto niente di 

male:  

“Il caso Gruner ha una lunga storia e di conseguenza ci sono volumi di pratiche negli 

archivi di questa Congregazione.”  

Che cos'è esattamente “il caso Gruner”? E cosa contengono quei “volumi di pratiche” 

presso la Congregazione per il Clero? Sepe non lo dice. Meglio creare la falsa impressione 

che ci debba essere qualcosa di terribile in quei documenti.  

“Anche questa conferenza [a Roma] include piani per un numero di attività che il 

reverendo Gruner ha sviluppato senza alcun permesso ecclesiastico ...”  

Quale “permesso ecclesiastico” è necessario per tenere una conferenza su Fatima? 

Nessuno, naturalmente, ma questo Sepe non lo dice. La Menzogna Letteralmente Vera 

viene lanciata per tutto il mondo di nuovo. In una chiesa brulicante di conferenze e semi-

nari - nessuno dei quali con “permesso ecclesiastico” e molti condotti da eretici fulminanti 

- solo un convegno consuma l'attenzione dell'Arcivescovo Sepe e dei suoi compagni bu-

rocrati al Vaticano: una conferenza a Roma dedicata al Messaggio di Fatima.  

“Affinché questo prete non possa continuare le sue dannose attività, il Vescovo di 

Avellino, il 31 gennaio 1994, gli ordinò di ritornare nella diocesi entro un mese.”  

Di quali “dannose attività” era colpevole Padre Gruner? L'Arcivescovo Sepe non ha 

particolari da offrire. E nemmeno li aveva il Vescovo di Avellino, nel suo ordine di ri-

chiamo per Padre Gruner, lo stesso ordine che l'Arcivescovo Sepe medesimo aveva or-

chestrato bloccando l'incardinazione di Padre Gruner in ogni altra diocesi, eccetto Avel-

lino.  

“A questo punto non c'è altro da fare che ... chiedere ai vescovi del Suo paese di non 

accettare l'invito di Padre Gruner e di evitare di fare qualsiasi cosa, in questa spiacevole 

situazione, che peggiori le cose.”190  

Perché esattamente questa situazione è “spiacevole”? Cosa accadrebbe a qualsiasi ve-

scovo che “peggiori le cose” se dimostrasse il suo appoggio per Padre Gruner? Meglio 

lasciare la minaccia sub rosa. Fine della lettera.  

Che cosa aveva fatto veramente Padre Gruner per meritarsi questa incredibile comu-

nicazione rilasciata ad ogni vescovo cattolico del mondo? Anche una lettura superficiale 

della lettera dell'Arcivescovo Sepe avrebbe rivelato la risposta: niente, assolutamente 

niente. Cioè niente che egli potesse menzionare apertamente e onestamente. Perché non 

era possibile ammettere semplicemente che le “attività dannose” nelle quali Padre Gruner 

si era impegnato per tutta la sua vita di sacerdote, non erano nient'altro che insegnare e 

predicare il Messaggio di Fatima inviato dal Cielo, specialmente la sua dichiarazione di-

venuta intollerabile che la Russia debba essere consacrata al Cuore Immacolato e debba 

essere convertita all'unica vera religione, così che il mondo possa essere salvato dagli 

errori della Russia.  

26 gennaio 1996: Il Vescovo di Avellino emette un “ammonimento” a Padre Gruner 

che egli deve ritornare perché “vani sono stati i vari interventi scritti dei miei predecessori 

                                                 
190 Citazione dalla lettera dell'Arcivescovo Carlos Curis, Pronunzio Apostolico del Canada, n° di 

protocollo 8007/95, ripresa dalla lettera originale dell'Arcivescovo Sepe. 



160 

... con i quali ti si invitava a cercare un altro vescovo”.191 Padre Gruner manda due lettere 

nel mese di febbraio, facendo notare che è stato incardinato nell'Arcidiocesi di Hyderabad 

e che pertanto ha trovato un altro vescovo, e quindi non deve più ritornare ad Avellino. Il 

Vescovo non dà alcuna risposta. Chiaramente sta aspettando ulteriori ordini su che cosa 

dire circa Hyderabad.  

Febbraio 1996. Una copia del decreto della Segnatura Apostolica che conferma il 

primo ordine di ritornare ad Avellino viene pubblicata nel periodico Soul, organo dell' 

“Apostolato Mondiale di Fatima”, la nuova versione “Fatima Leggera” di quella che una 

volta era la militante Blue Army, che ora ha legami diretti con i burocrati vaticani anti-

Fatima. Stranamente però, Padre Gruner non ha ancora ricevuto una copia del decreto, 

benché l' “Apostolato Mondiale di Fatima” l'abbia ottenuta dalla Conferenza Episcopale 

Canadese. Il decreto è accompagnato da un calunnioso “esposto”, zeppo di errori, scritto 

da E. William Sockey III, che descrive Padre Gruner come un prete disobbediente e sci-

smatico senza facoltà sacerdotali.192 Nel corso dello stesso mese, un affiliato locale dell' 

“Apostolato Mondiale di Fatima” pubblica lo stesso decreto, ma include anche un para-

grafo inventato che condanna Padre Gruner e che non appare in nessuna parte del docu-

mento originale.193 

Marzo 1996. I burocrati attaccano il problema Hyderabad: l'Arcivescovo Arulappa ri-

ceve una lettera dal Cardinale Sanchez che lo avverte di non incardinare Padre Gruner, 

anche se egli lo ha già fatto.194 La lettera è stata completamente al di fuori dei canali 

appropriati del Diritto Canonico. Il Cardinale Sanchez non ha assolutamente alcuna au-

torità per proibire ad un Arcivescovo di incardinare un prete validamente ordinato. Ma lo 

fa comunque. Chi potrebbe fermarlo? Tre mesi dopo, l'assillato Arcivescovo scrive a Pa-

dre Gruner: “Ti chiedo di capire la mia difficile situazione nelle presenti circostanze. 

Spero che, se Dio vuole, si potrà trovare una soluzione soddisfacente.”195 Egli svela an-

che, per mezzo del suo assistente, che teme rappresaglie contro tutta la sua arcidiocesi per 

il suo sostegno a Padre Gruner.196 Purtuttavia, l'Arcivescovo non avrebbe mai veramente 

ritirato il decreto di incardinazione. Dovevano esserci basi per farlo, e un'udienza in cui 

Padre Gruner potesse presentare la sua difesa.  

§ 

Entro la metà della primavera del 1996, a soli sei mesi dalla Conferenza di Roma, i 

burocrati furono pronti a porre in atto la fase finale del Piano. Cominciò il 16 maggio 

1996. In quella data il Vescovo di Avellino emanò un ulteriore decreto avvertendo Padre 

Gruner che, a meno di un suo ritorno nella diocesi di Avellino entro 29 giorni, egli sarebbe 

stato sospeso dal santo sacerdozio.197 Il decreto asseriva che la questione era stata decisa 

il giorno prima a un' “udienza” alla quale Padre Gruner non era stato invitato. In realtà, 

era stata decisa anni prima negli uffici di certi burocrati vaticani.  

Sì, ma l'incardinazione di Padre Gruner nell'Arcidiocesi di Hyderabad? Non lo aveva 

posto fuori dalla giurisdizione del Vescovo di Avellino? Il decreto del 16 maggio rivelò 

lo stratagemma scelto dai burocrati per affrontare quel particolare problema: l'incardina-

zione a Hyderabad venne dichiarata tamquam non existens: non esisteva! Sparita!  

Ma su quali basi l'incardinazione a Hyderabad era stata dichiarata inesistente? Secondo 

il decreto del 16 maggio, Padre Gruner non era stato “lasciato libero canonicamente” di 

                                                 
191 La comunicazione del 26 gennaio 1996 inviata dal Vescovo di Avellino a Padre Gruner fa parte 

dell'archivio dei documenti personali di Padre Gruner. 
192 Soul Magazine, vol.47, n°1. 
193 Padre Zweber del locale capitolo di Saint Paul, Minneapolis, Bollettino della Blue Army. 
194 Christopher A. Ferrara, op. cit., p.75. 
195 La lettera inviata dall'Arcivescovo Arulappa a Padre Gruner fa parte dell'archivio dei documenti 

personali di Padre Gruner. 
196 Christopher A. Ferrara, op. cit., p.76. 
197 Ibid. 
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essere incardinato lì. E perché non era stato “lasciato libero canonicamente”? Perché gli 

era stato ordinato di ritornare ad Avellino. Ma perché gli era stato ordinato di ritornare ad 

Avellino? Perché non aveva trovato un altro vescovo. Ma non era l'Arcivescovo di Hy-

derabad un altro vescovo? Sì, ma la sua incardinazione di Padre Gruner era inesistente. Il 

classico argomento circolare. Grossolano. Ridicolo. Ma avrebbe funzionato fino a quando 

non se ne fosse trovato uno migliore. La cosa principale era realizzare finalmente l'obiet-

tivo del Piano: esiliare o spretare Padre Nicholas Gruner, predicatore dell'inaccettabile 

Messaggio di Fatima.  

Padre Gruner presentò un appello davanti alla Congregazione per il Clero contro il 

decreto assurdo del 16 maggio. In quella sede, di nuovo, il Cardinale Sanchez e l'Arcive-

scovo Sepe, i suoi boia, furono anche i suoi giudici. Questa volta però Padre Gruner chiese 

che fossero ricusati. Forse anche loro avrebbero riconosciuto l'assurdità, se non l'ingiusti-

zia, di sedere in qualità di giudici in una causa che essi da anni dirigevano da dietro le 

quinte. Alla richiesta di ricusazione, i giudici avevano pronta la risposta: “La richiesta di 

squalificazione non può essere presa in considerazione perché non è prevista dalla 

legge.”198 In altre parole, Padre Gruner non aveva diritto ad un giudice imparziale! Ma il 

diritto ad un giudice imparziale è previsto dalla “legge”, precisamente dal Canone 1449. 

Inoltre, la legge naturale, il buonsenso e la decenza elementare dettano a tutti che un uomo 

non può giudicare un caso in cui è la parte avversaria. Ma il canone 1449, la legge natu-

rale, il buon senso e la decenza elementare erano ostacoli Al Piano. I burocrati semplice-

mente li gettarono a mare.  

Il 20 settembre 1996, due mesi prima della Conferenza di Roma, il Cardinale Sanchez 

e l'Arcivescovo ribadirono il decreto del Vescovo di Avellino. Confermarono cioè le loro 

manipolazioni della marionetta i cui fili tiravano, almeno, dal gennaio del 1994.  

La Partita Finale era arrivata ora a poche torri e poche pedine sulla scacchiera, e i pezzi 

rimasti erano chiaramente in favore dei suoi avversari. Le mosse rimaste sembravano 

ormai poche, e anche troppo calcolabili in favore dell'altra parte, ma Padre Gruner li forzò 

a fare ogni mossa fino allo scacco matto. Lo fece non per una caparbietà perversa, ma per 

la causa della Madonna di Fatima, e perché non rientrava nel suo carattere permettere che 

la verità fosse soggiogata dalle regole disoneste di una partita truccata. Egli spiegò più 

tardi:  

“Se fosse stata solo una questione della mia rovina personale, forse non ci sarebbe 

stato bisogno di una tale resistenza. Ma rovinarmi non li interessa di per sé. Il loro vero 

scopo è mettere a tacere un messaggio che non vogliono sentire e che non vogliono sia 

sentito da altri: il Messaggio di Fatima in tutta la sua sconvenienza politica. La verità. - 

È l'unico motivo per cui si interessano a me. In tutta la documentazione del cosiddetto 

‘caso Padre Gruner’ cui fa riferimento l'Arcivescovo Sepe nella sua lettera a ogni vescovo 

del mondo, non si trova nulla che dica esattamente quello che si presume io abbia fatto 

per giustificare azioni contro di me che nemmeno i peggiori eretici nella Chiesa odierna 

hanno subìto. Come possono dire che è la verità che li offende così tanto? È la verità che 

è in gioco. E per questo debbo resistere con tutti i mezzi che la legge della Chiesa mi 

offre.”  

Il 15 novembre 1996, il giorno stesso in cui salì a bordo dell'aereo diretto a Roma, 

Padre Gruner presentò ricorso in appello alla Segnatura Apostolica contro la decisione 

della Congregazione. Nemmeno i burocrati poterono far niente per alterare la norma fon-

damentale del Diritto Canonico in base alla quale l'appello previene la messa in atto di 

ogni punizione minacciata. Così, non ci sarebbe stata né la sospensione dal sacerdozio, 

né l'obbligo di ritornare ad Avellino. Quando arrivò a Roma per parlare davanti alla terza 

                                                 
198 Il decreto del 20 settembre 1996, n° prot. 96002499, della Congregazione per il Clero, firmato 

dall'Arcivescovo Sepe e dal Cardinale Sanchez, p.11. 
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Conferenza di Fatima organizzata dall'Apostolato, Padre Nicholas Gruner era, come lo 

era sempre stato, un prete con le carte in regola.  

E quando arrivò, recava con sé un documento che non conosceva precedenti tanto 

quanto l'illegale campagna globale contro di lui, messa in atto dai burocrati, e che pure 

era un documento autorizzato espressamente dal Codice di Diritto Canonico promulgato 

dallo stesso Papa Giovanni Paolo II. Il documento, insieme al ricorso presentato alla Se-

gnatura, avrebbe portato nuove complicazioni nella Partita Finale, prolungandola in modi 

affatto imprevisti dagli avversari.  

§  

18 novembre 1996. Roma. La Terza Conferenza di Fatima dell'Apostolato ha inizio. 

Sul lato opposto di piazza Euclide, dove si trova l'albergo in cui si tiene la Conferenza, 

c'è un'imponente chiesa parrocchiale in stile greco-romano. Sulla sua curva facciata di 

pietra si legge un'iscrizione in latino: In Honorem Immaculati Cordis B.V. Mariae Regi-

nae Pacis [“In Onore del Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, Regina della 

Pace”], la scritta è uno di quei segnali indicatori lungo le strade della Provvidenza che 

incoraggiano lo stanco viaggiatore.  

Ora lo strano interesse dei burocrati per il prete canadese e il suo apostolato Mariano 

era diventato quasi ridicolo. Dieci mesi prima i Nunzi avevano recapitato la lettera ur-

gente dell'Arcivescovo Sepe a tutti i vescovi del mondo, dichiarando che la Conferenza 

“non aveva il permesso dell'autorità ecclesiastica”. Una settimana prima dell'inizio della 

Conferenza i Nunzi fecero recapitare ancora un altro bollettino con ordine di precedenza 

all'intero episcopato mondiale. Questo qui veniva da parte del Cardinale Gantin, Prefetto 

della Congregazione per i Vescovi, e comunicava la notizia allarmante che:  

“Padre Gruner ha convocato la Terza Conferenza Internazionale su ‘La Pace Mon-

diale e il Cuore Immacolato di Maria’ da tenersi a Roma dal 18 al 23 novembre 1996; 

essa è assolutamente priva dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica.”  

La Menzogna Letteralmente Vera aveva ricevuto un'enfasi rafforzata in quest'ultimo 

comunicato: la Conferenza si sarebbe tenuta assolutamente senza “l'approvazione dell'au-

torità ecclesiastica”. E, poiché era assolutamente senza approvazione, nessun vescovo 

sarebbe potuto andare a Roma per discutere la Pace Mondiale e il Cuore Immacolato di 

Maria. Ma, dato che nessuna approvazione ecclesiastica era necessaria in primo luogo, 

perché precisamente i vescovi sarebbero dovuto starne lontani? Beh, a causa della “situa-

zione” e delle “attività” di Padre Gruner, suggeriva il comunicato. Quale “situazione” e 

quali “attività”?  

I burocrati avevano già visto ciò che succede ai vescovi a cui viene fornito il Messag-

gio di Fatima nella sua interezza: ascoltano. E quando hanno ascoltato, hanno la tendenza 

ad appoggiare l'opera dell'Apostolato facendo conoscere ai fedeli la natura urgente del 

Messaggio nella sua totalità, malgrado le sue implicazioni negative per il vasto schema 

umano compreso nell'Accordo Vaticano-Mosca, nella Ostpolitik e nella Dichiarazione di 

Balamand.  

Alla Conferenza del 1992 a Fatima, 60 vescovi avevano gentilmente insistito che il 

Vescovo di Fatima desse la sua approvazione al convegno. Dopo che Padre Gruner era 

stata assalito nella sagrestia del Santuario di Fatima da malviventi assoldati dal Rettore, 

due prelati che avevano partecipato alla Conferenza promisero di presentare una petizione 

al Papa, affinché il Vescovo di Fatima si dimettesse, visto che chiaramente aveva perso il 

controllo del Santuario. Tre mesi dopo, il Vescovo di Fatima fu rimosso. L'Apostolato 

era stato forse ascoltato con simpatia dal Papa?  

Alla Conferenza nel 1994 in Messico, i vescovi riuniti avevano steso e approvato 14 

Risoluzioni che costituiscono una vera e propria Carta per la promulgazione dell'intero 

Messaggio di Fatima, incluse la Consacrazione della Russia e la rivelazione del Terzo 
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Segreto. Le Risoluzioni erano una dichiarazione di militanza cattolica senza compromessi 

in un'era di compromessi ecclesiastici e di ritirate. Le 14 Risoluzioni furono pubblicate a 

Roma il 12 luglio 1995, come parte della Lettera Aperta al Papa. Non si era reso conto il 

Papa del consenso di questi vescovi?  

Nell'autunno del 1996 i burocrati non avevano potuto non notare che la Conferenza e 

le attività relative dell'Apostolato avevano raccolto l'appoggio di circa 1200 vescovi, circa 

il 30 per cento dell'intero episcopato mondiale, per la Consacrazione collegiale della Rus-

sia. La Conferenza di Roma non poteva essere interdetta con nessun mezzo legittimo, 

perché non era passibile di alcuna obiezione né dal punto di vista dottrinale né da quello 

canonico o morale ... né i burocrati potevano asserire altrimenti in modo credibile. Ma 

non sarebbe stato assolutamente tollerabile pensare che un piccolo gruppo di vescovi, 

preti e laici dovesse circonvenire l'Accordo Vaticano-Mosca, la Ostpolitik e le Dichiara-

zioni di Balamand, che i burocrati evidentemente consideravano indirizzi politici migliori 

delle parole della Regina del Cielo. E perciò la Terza Conferenza dei Vescovi si profilava 

minacciosa nel radar burocratico: il completo Messaggio di Fatima stava per essere di-

scusso di nuovo. Presenti i vescovi. Ancora una volta, perciò bisognava prendere provve-

dimenti.  

Come per la Conferenza del Messico, l'apparato dei Nunzi era riuscito a bloccare il 

rilascio dei visti per molti vescovi che si erano impegnati ad essere a Roma. Ma, come in 

Messico, un gruppetto di prelati decisi evitò le restrizioni diplomatiche e arrivò alla Con-

ferenza. Tra questi c'era Sua Eccellenza Benedict To Varpin, Arcivescovo di Madang, in 

Papua Nuova Guinea. Si era messo in viaggio nonostante una serie apparentemente inter-

minabile di telefonate, fax e lettere da parte del Nunzio, che faceva pressione su di lui 

affinché non andasse.199 Durante il tragitto dall'aeroporto Leonardo da Vinci a Piazza 

Euclide, l'Arcivescovo To Varpin spiegò che aveva visto abbastanza carneficine tra le 

fazioni combattenti della sua stessa nazione insulare da capire che non c'era modo di 

mantenere le promesse della Madonna di Fatima. Era venuto a Roma per scoprirne la 

ragione. Nei giorni seguenti avrebbe saputo la risposta.  

E così vennero per la terza volta: vescovi, preti, e laici da tutto il mondo. Un gruppo 

modesto, invero, ma grande abbastanza da causare la mobilitazione di un apparato mon-

diale contro la riunione. Una cosa curiosa. O meglio, nemmeno tanto curiosa se si consi-

dera che la lista degli argomenti che dovevano essere discussi dagli oratori della Confe-

renza sembrava di per sé un Indice degli Argomenti Proibiti nella Chiesa odierna:  

“La Richiesta del Cielo della Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato”  

“Il Messaggio di Fatima impone un Obbligo alla Chiesa”  

“Il Terzo Segreto di Fatima e la Guerra contro la Chiesa”  

“Si è Convertita la Russia?”  

“L'aspetto del Mondo sotto il Regno di Maria”  

“Al di fuori della Chiesa non c'è Salvezza”  

“Il Complotto per Costringere al Silenzio Nostra Signora”  

“Impazienza Divina”  

“I Cinque Primi Sabati”  

“Come evitare l'Inferno e ridurre il Purgatorio”  

“Il nuovo paganesimo e globalismo contro i principii di una Nazione Cattolica”  

                                                 
199 S.E. Benedict To Varpin, “Welcome to Fatima 2000,” in The Fatima Crusader, n°54, inverno 1997, 

p.32. 
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“Una Chiesa Mondiale prevista per l'anno prossimo”  

“L'inganno della perestroika”  

Oggigiorno, in tutto il mondo, conferenze, congressi e “seminari” dedicati a minare la 

Santa Chiesa Cattolica si riuniscono e disseminano i loro errori con impunità: donne preti, 

la fine del celibato sacerdotale, l'‘uscita allo scoperto’ del clero omosessuale, cambia-

menti negli insegnamenti sul matrimonio e la procreazione, celebrazione delle comunità 

‘omosessuali e lesbiche’, linguaggio complessivo, stregonerie, elezione popolare del 

Papa, uso di sondaggi e petizioni per determinare la dottrina cattolica: le eresie e le assur-

dità discusse liberamente, diffuse e richieste sono senza numero.  

Questa situazione senza precedenti nella Chiesa, suggerì un esperimento di pensiero a 

più di uno tra quelli che erano venuti a piazza Euclide quella settimana di novembre: 

supponiamo che si fossero riuniti, non per discutere il Messaggio di Fatima, ma per cro-

giolarsi in un ennesimo festival di eretici. Che cosa avrebbero fatto i Nunzi del mondo 

per fermarli? I risultati dell'esperimento comparivano quasi immediatamente nella mente: 

i Nunzi non avrebbero fatto nulla. Infatti, non ci sarebbero stati comunicati dalle Congre-

gazioni del Vaticano da recapitare a ogni vescovo del mondo; né si sarebbe ordinato ai 

Nunzi di dedicarsi all'assiduo lavoro di negare visti di viaggio ai discendenti degli Apo-

stoli. Il sonno dei burocrati di fronte al caos ecclesiastico sarebbe continuato sereno.  

A partire dal 1965 esattamente un solo Cattolico è stato scomunicato dal Vaticano per 

eresia: un oscuro e ridicolmente maldestro “teologo” dello Sri Lanka. Gli eretici sottile, 

che rappresentano il vero pericolo per la fede, sono rimasti nascosti nei seminari e nelle 

università in tutta la Chiesa. Nel frattempo, in una libreria a solo pochi passi dal perimetro 

della Città del Vaticano, si possono comprare testi di teologia che sostengono un numero 

imprecisato di tesi un tempo condannate. Folle adoranti salutano il Papa durante i suoi 

vari cortei in macchina, ma quando vanno a casa ignorano i suoi insegnamenti sulla con-

traccezione, sul divorzio, sulle seconde nozze. Gli esperti di sondaggi che hanno intervi-

stato gli ammiratori del Papa all'uscita dalle Messe all'aperto negli stadi di calcio, trovano 

che molti “non sono d'accordo” con il Papa anche su altre materie di Fede.  

Nei 35 anni da quando il Portone di Bronzo si chiuse sul Vaticano II, lo schiamazzo 

del dissenso proveniente sia dal clero che dal mondo laico è diventato la linea di base: un 

costante “rumore bianco” come le scariche statiche sullo schermo televisivo quando una 

stazione ha terminato le trasmissioni. Come ognuno che si sia addormentato con quel 

rumore nel sottofondo sà, è un rumore molto soporifero. Oggi sembrerebbe che solo un 

certo concorso di ortodossi zelanti sia capace di produrre un suono che si elevi al di sopra 

delle scariche statiche e che svegli un burocrate o due nel Vaticano. Perché un'ortodossia 

zelante non si accontenta di attribuire la crisi nella Chiesa semplicemente al Peccato Ori-

ginale e di non fare più domande. Coloro che amano la loro Chiesa di un amore tenace 

sono inclini a far domande su ciò che è andato male; e le domande invariabilmente con-

ducono a Fatima e poi a Roma.  

Il clero e i laici riuniti a piazza Euclide erano perciò venuti, per meditare su domande 

imbarazzanti: Perché la Chiesa era affondata in questo stato precipitoso di caos? Perché, 

ottant'anni dopo l'apparizione della Vergine nella Cova da Iria, le promesse di Nostra 

Signora non erano state realizzate? Perché, al contrario, i santi pastori avevano permesso 

che quelle promesse recedessero oltre la memoria di quasi tutti, mentre il mondo soggia-

ceva a un crescente olocausto del nascituro e a una violenta disintegrazione di nazioni che 

la Chiesa sembrava incapace di arrestare, non importa quanti viaggi il Papa compisse 

nelle regioni disastrate.  

Questi Cattolici erano venuti a Roma a considerare anche qualcos'altro: una questione 

che forse era stata la causa prima dell'agitazione dei burocrati che avevano cercato di 

impedire ai vescovi di partecipare.  
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Circa 40 anni prima il Vescovo ausiliario di Fatima, aveva alzato contro luce una busta 

sigillata e cercato di decifrarne il contenuto scritto all'interno. Aveva contato 24 righe 

vergate su un pezzo di carta ma non era riuscito a leggerle: il Terzo Segreto di Fatima. 

Quelle 24 righe erano state scritte da Suor Lucia dopo tre mesi di terrore all'idea di affi-

darle alla carta. Dopo il 2 gennaio 1944, quando la Vergine era apparsa di nuovo per dirle 

che era il volere del Cielo, Suor Lucia era stata finalmente capace di scrivere il Segreto e 

di consegnarlo in una busta sigillata al Vescovo di Fatima.  

Il Terzo Segreto avrebbe dovuto essere rivelato al mondo non più tardi del 1960. Suor 

Lucia aveva spiegato che entro quella data il significato del Segreto “sarebbe stato più 

chiaro”. Il Segreto fu recapitato in Vaticano sotto sigillo nell'aprile del 1957, e i fedeli del 

mondo aspettarono. Nel febbraio del 1960 Papa Giovanni XXIII, dopo aver letto il Se-

greto, suscitò grande costernazione in tutto il mondo annunciando attraverso un anonimo 

comunicato alla stampa, di cui nessuno si assunse la responsabilità, che il Segreto non 

sarebbe stato rivelato quell'anno e forse mai. Papa Giovanni Paolo II e il Cardinale Ra-

tzinger hanno da allora letto il Segreto, insieme a numerosi altri membri dell'attuale ge-

rarchia, ma nessuno ne ha divulgato il contenuto.  

Da quanti hanno letto il Segreto è stato detto, a volta a volta: che è sensazionale e che 

non lo è; che non è apocalittico e che concerne quello che è già rivelato nel Libro dell'A-

pocalisse; che non predice una catastrofe mondiale e che predice la perdita repentina di 

milioni di vite. L'unica cosa che non ci è stata detta - come invece è accaduto nel caso di 

ogni altro ammonimento Mariano del secolo passato, non importa quanto terribile - è ciò 

che il Terzo Segreto dice realmente.  

C'è la comune percezione tra i Cattolici che il mondo cominciò ad andare in pezzi sul 

serio nel 1960. Questo è l'anno che - considerato a posteriori - sembra segnare una grande 

frattura, oltre la quale gli avanzi esausti della Cristianità persero la loro forza residua per 

reprimere il male, e tutto quello che era stato impensabile diventò all'improvviso compor-

tamento comune. L'anno prima, Papa Giovanni aveva convocato il suo Concilio con la 

promessa che avrebbe marcato l'apertura della Chiesa al “mondo moderno”. Egli illustrò 

la sua intenzione in un famoso episodio: un giornalista aveva chiesto che cosa Sua Santità 

sperasse di realizzare al Concilio, al che il Pontefice attraversò la stanza e aprì una fine-

stra. Sì, quella vecchia e ammuffita Chiesa Cattolica aveva bisogno di un po' di aria fresca.  

Il 30 giugno del 1972, tredici anni dopo che Papa Giovanni aveva aperto la finestra, 

Papa Paolo VI lamentò che “da una parte o da un'altra, il fumo di Satana è entrato nella 

Chiesa”.200 Anche Papa Paolo aveva letto il Terzo Segreto. Egli sarebbe morto indos-

sando un cilicio, si dice, dopo aver pianto per l'apertura di una fabbrica di aborti a Roma. 

Come gli altri che hanno letto il Segreto, Papa Paolo non ne rivelò il contenuto; ma chi 

potrebbe dubitare che il suo commento tremendo e assolutamente senza precedenti sullo 

stato della Chiesa riflettesse qualcosa di quelle 24 righe scritte da Suor Lucia? Suor Lucia 

aveva detto che il significato del Segreto sarebbe stato più chiaro nel 1960. Molti Cattolici 

partecipanti alla Conferenza e milioni di altri in tutto il mondo avevano a lungo sospettato 

di saperne il perché: perché il Segreto prediceva un disastro senza precedenti nella 

Chiesa Cattolica a cominciare da quell'anno.  

Nei decenni prima del Concilio, una successione di Papi Pio ci aveva avvertito delle 

insidie future che minacciavano la barca di Pietro. Dopo il 1960 tutti quegli ammonimenti 

sarebbero stati dimenticati:  

 Nella sua enciclica Quanta Cura e nel suo Sillabo degli errori del mondo mo-

derno, Pio IX aveva condannato il concetto moderno della “libertà religiosa” come un 

                                                 
200 Papa Paolo VI, discorso del 29 giugno 1972; vedi anche Frère François de Marie des Anges, Fatima: 

Tragedy and Triumph, p.273. 
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diritto proprio di ogni uomo ed essenziale per una società giusta. Dopo il Concilio quel 

medesimo concetto fu abbracciato da gran parte della gerarchia vaticana.  

 In Pascendi , Pio X condannò il modernismo come “la sintesi di tutte le eresie”, 

prescrivendo il Giuramento contro il Modernismo per tutti i preti e i teologi. Dopo il 

Concilio, il Giuramento fu abbandonato e i modernisti occuparono posizioni chiave in 

tutta la Chiesa. 

 In Mortalium animos, Pio XI condannò l'ancora giovane “movimento ecumenico” 

come una minaccia ai veri fondamenti della Fede cattolica e proibì ogni partecipazione 

Cattolica ad esso. Dopo il Concilio molti burocrati vaticani abbracciarono il movimento 

ecumenico. 

 In Mediator Dei, Pio XII condannò gli innovatori che cercavano di rivedere dra-

sticamente e di rendere nelle lingue nazionali “l'augusto Sacrificio della Messa”. Dopo il 

Concilio, l'antica liturgia in latino del Rito romano fu abbandonata di punto in bianco a 

favore di un nuovo rito senza precedenti della Messa, interamente nella lingua locale. 

 Nel suo messaggio natalizio per il 1957, Pio XII aveva ripetuto l'insegnamento 

costante della Chiesa che il dialogo con il comunismo è impossibile perché non condivide 

uno stesso linguaggio con il Cristianesimo e confermato la scomunica per ogni Cattolico 

che votasse per il Partito comunista o ne divenisse membro. Nel 1962 il Cardinale Tisse-

rant incontrò il prelato comunista Nikodim della Chiesa Ortodossa, un agente del KGB, 

e impegnò la Chiesa Cattolica nell'Accordo Vaticano-Mosca, promettendo che nell'im-

minente Concilio non ci sarebbe stata alcuna denuncia del Comunismo. Dopo l'inizio del 

Concilio, Papa Giovanni XXIII, in Pacem in Terris, suggerì che uno poteva essere mem-

bro del movimento comunista, come fenomeno storico in progresso, senza necessaria-

mente abbracciare principii che erano stati condannati.  

Anche se nessuno di questi capovolgimenti della politica della Chiesa compromise 

direttamente il deposito della Fede o negò il carisma dell'infallibilità del Papa, mai nel 

passato il giudizio costante di così tanti papi in così tante questioni era stato in pratica 

così completamente rovesciato. Ogni rovesciamento accadde entro pochi anni dal 1960.  

Se il Terzo Segreto di Fatima chiama in causa il periodo post-conciliare - la distruzione 

senza precedenti della liturgia romana, il crollo universale della disciplina della Chiesa, 

l'epidemia di dissenso, l'ammorbidirsi dell'opposizione inflessibile della Chiesa contro il 

comunismo - allora la sua divulgazione equivarrebbe a togliere il sigillo ad un atto for-

male di accusa del Cielo nei confronti del governo della Chiesa dal Vaticano II in poi. 

L'accusa formale coinvolgerebbe alcuni degli stessi burocrati che avevano cercato di in-

terdire la Conferenza. Condannerebbe quel che è stato fabbricato dagli architetti dell'Ac-

cordo Vaticano-Mosca, della Ostpolitik e di Balamand, che ancora camminano per i cor-

ridoi del Vaticano. Quelli implicati nell'accusa formale farebbero naturalmente tutto 

quanto in loro potere per prevenire che il sigillo venga spezzato.  

In ciò, dunque, sta il cuore della costante opposizione dei burocrati all'opera di Padre 

Nicholas Gruner; dacché niente in questo sacerdote dai modi gentili potrebbe spiegare la 

concentrazione di forze contro di lui. Il cuore della faccenda è semplicemente questo: 

vedere la crisi nella Chiesa dal punto di vista di Fatima significa inevitabilmente com-

prendere che la crisi è un fallimento dell'alta gerarchia.201 Essere nella Cova da Iria e 

guardare in direzione di Roma nel 1996 è vedere che la premonizione di Pio XII, pronun-

ciata sull'orlo di quella grande linea di demarcazione che fu il 1960, era una vera profezia:  

                                                 
201 Amerio, Iota Unum, Sarto House, Kansas City, MO, 1996, p.6. Pubblicato per la prima volta in Italia 

nel 1985. 
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“Sono preoccupato dal messaggio della Beata Vergine a Lucia di Fatima ... Verrà il 

giorno in cui il mondo civile negherà il suo Dio, quando la Chiesa dubiterà come dubitò 

Pietro. Essa sarà tentata di credere che l'uomo è diventato Dio.”202 

20 novembre 1996. Sala delle Udienze Paolo VI. Se si cammina per la via Aurelia, 

lungo il muro meridionale della Città del Vaticano, si vede qualcosa di veramente sor-

prendente sporgere dalla sommità del muro: un'enorme conchiglia di cemento con un tetto 

spiovente, e con un grande ovoide schiacciato inserito nel muro che funge da finestra, il 

concetto moderno di un lucernario, con i suoi montanti di cemento che descrivono ondu-

lazioni controbilanciate che si incontrano nel centro e si annullano. Avrete riconosciuto 

la Sala delle Udienze Paolo VI di Nervi, un tributo Vaticano alla grande epoca del rinno-

vamento architettonico: gli anni Sessanta.  

I partecipanti alla Conferenza si recavano quel giorno nella sala delle udienze per in-

contrare il loro Papa. Una volta all'interno, sarebbero rimasti sgomenti, perché il luogo è 

in verità spaventoso. Il vasto spazio sterile è orientato verso il basso, verso il palcoscenico 

dove il Vicario di Cristo appare per la sua udienza generale del mercoledì. Il custode delle 

Chiavi del Regno dei Cieli dovrà guardare verso l'alto in direzione degli spettatori, mentre 

essi guardano verso il basso nella sua direzione. L'enorme distesa di pavimento in ce-

mento è costellato di migliaia di piedistalli d'acciaio sui quali migliaia di piccoli sedili 

senza braccioli si issano come funghi. Sotto ciascun sedile c'è qualcosa di molto curioso: 

una grata di metallo del tipo usato per i tombini. Si lava la sala delle udienze papali con 

il tubo di gomma?  

Dopo che la sala fu completata nel 1971 le udienze papali non furono più tenute nella 

Basilica di San Pietro. La sala delle udienze del Vicario di Cristo in quest'epoca post-

conciliare è priva di qualsiasi segno della Fede Cattolica. È un salotto scarsamente am-

mobiliato per una conversazione con il mondo, disegnata in modo da non offendere né 

mettere in soggezione gli ospiti non Cattolici.  

E poi c'è La Cosa. In fondo all'enorme palcoscenico della sala delle udienze, estesa per 

quasi tutta la sua non poca larghezza, si trova una massa di pezzi di metallo contorti, che 

ricorda un cespuglio spinoso; e nel mezzo del cespuglio spinoso c'è l'enorme figura di un 

uomo emaciato, le membra e il torso grottescamente lunghi e sottili, i capelli raccolti in 

una corda ondulante che si snoda alla sua sinistra, come se la figura fosse succhiata dentro 

un vuoto che si trova oltre la scena. La Cosa è raccapricciante. La Cosa è la “Resurrezione 

di Cristo” di Pericle Fazzini.  

Presto il Papa entrerà dalla parte sinistra del palcoscenico, si siederà davanti a questa 

mostruosità imbarazzante, e pronuncerà il suo settimanale discorso d'udienza. Ma prima 

i prelati che sono venuti per vedere il Papa saranno fatti sedere sul palcoscenico. Tra loro 

ce ne sono due che stanno partecipando alla Conferenza a piazza Euclide: l'Arcivescovo 

To Varpin e il Vescovo José Alfonso Ribeiro.  

Il Papa arriva sulla scena, ed è chiaro che è terribilmente malato. Si trascina quando 

cammina e si tiene molto curvo. Il suo viso è inespressivo. I suoi arti appaiono rigidi, al 

punto che deve lasciarsi cadere indietro nella sedia papale. La sua mano sinistra trema in 

modo incontrollabile, e le sue parole sono pronunciata in modo indistinto, tanto che si 

riesce a malapena a seguire il suo breve discorso. Il Vaticano ha smesso di negare che il 

Papa ha il morbo di Parkinson, e infatti la descrizione medica tipica del progresso del 

male coincide con la descrizione dell'uomo che sta sul palcoscenico:  

Il male comincia con il tremito di una mano da 4 a 8 hz. Il tremito è massimo in istato 

di riposo. Mani, braccia e gambe, nell'ordine, normalmente sono le più colpite. Seguono 

una rigidità progressiva, lentezza e povertà di movimenti, difficoltà nell'iniziare i movi-

menti ... Il viso diventa come una maschera, con la bocca aperta, e diminuisce il battito 
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delle palpebre ... il portamento diventa curvo ... I pazienti trovano difficoltà nell'iniziare 

a camminare; l'andatura diventa strascicata con passi brevi, e le braccia sono tenute pie-

gate all'altezza della vita e non oscillano con il passo ... [ Merck Manual, sedicesima edi-

zione, pag. 1496]  

Per tutto il 1996, nei suoi discorsi alle udienza, il Papa era sembrato andare nella dire-

zione di una definizione infallibile di Maria come Mediatrice di Tutte le Grazie e Corre-

dentrice. Nel succedersi delle udienze, discorso dopo discorso, il Santo Padre aveva co-

minciato a spiegare le virtù di Maria, come se volesse istruire i fedeli in vista di una 

definitiva dichiarazione solenne del Suo ruolo nel sistema della salvezza. La preparazione 

sarebbe dovuta essere veramente intensa, perché la definizione infallibile di questo dogma 

Mariano avrebbe potuto scatenare nelle forze dell'ecumenismo mondiale una tempesta di 

proteste che avrebbe fatto apparire, al confronto, il dissenso mondiale suscitato da Huma-

nae Vitae una vera obbedienza al Papa.  

Se il Pontefice avesse proclamato che Maria è Mediatrice e Co-redentrice, avrebbe 

ricordato al mondo che la Chiesa Cattolica è diversa in essenza, non solo in apparenza, 

da qualsiasi altra organizzazione sulla terra che voglia chiamarsi chiesa. Nessuna istitu-

zione umana potrebbe possedere tale audacia da muoversi così controcorrente rispetto 

alla cultura del momento. E, ironia, avrebbe portato ad una fermata brusca e stridente la 

stessa ‘avventura ecumenica’ alla quale aveva sposato il suo pontificato.  

Ma tali sorprese non sono rare nella storia della Chiesa, data l'influenza dello Spirito 

Santo sul suo corso. Il mondo fu sorpreso ed offeso quando Papa Paolo VI, agendo contro 

il parere dei suoi stessi consiglieri, affermò il costante insegnamento del Magistero contro 

l'atto contraccettivo. Uno stesso sentimento di oltraggio accolse il Sillabo degli Errori di 

Pio IX, scritto dal già liberale pontefice dopo che egli era stato spinto fuori dal palazzo 

del Quirinale nel 1848 dall'esercito massonico di Mazzini, ed era scappato travestito, te-

mendo per la propria vita, poiché il suo segretario personale era stato colpito a morte da 

un proiettile. Per mezzo di tali sorprese lo Spirito Santo governa la Chiesa in tempi di 

crisi gravissima.  

Ci sono senza dubbio dei burocrati tra i consiglieri del Papa che si oppongono risolu-

tamente alla definizione Mariana: “Santo Padre, sarebbe inopportuno. Le conseguenze 

per l'ecumenismo sarebbero disastrose. Vi consigliamo di attendere, Santo Padre.” Molti 

di coloro che assistevano al congresso, incluso lo stesso Padre Gruner, poterono consta-

tare che, riguardo alla Consacrazione Collegiale della Russia, quegli stessi consiglieri 

esprimevano la stessa opinione. Il 18 maggio 1936, Suor Lucia aveva riferito a Padre José 

Bernardo Goncalves, S.J., il suo consigliere spirituale, una conversazione confidenziale 

con il Nostro Signore nel corso della quale Egli aveva detto: “Prega molto per il Santo 

Padre. Egli la concederà (la Consacrazione Collegiale della Russia) ma allora sarà tardi.” 

Il 20 novembre 1996, nella Sala delle Udienze Paolo VI, era in effetti molto tardi, ma non 

troppo tardi.  

Se il Papa avesse proclamato l'infallibilità di questo dogma Mariano, avrebbe senza 

dubbio ridotto il terreno conquistato dai rivoluzionari post-conciliari. Ma se avesse insi-

stito sulla Consacrazione della Russia avrebbe completamente annientato la Rivoluzione 

e instaurato il Regno di Maria, come Ella aveva promesso a Fatima richiamandosi all'au-

torità del Suo Divino Figlio. Avrebbe posto fine all'era dell'oscurità predetta da Pio XII e 

preannunciata nel Terzo Segreto; il tempo in cui “la Chiesa stessa, come Pietro, avrebbe 

dubitato.” La consacrazione della Russia era la grande speranza di quelli che erano giunti 

a Roma per la Terza Conferenza Internazionale di Fatima; era la loro preghiera per il Papa 

malato.  

L'udienza papale si avviava alla conclusione, e diversi gruppi, inclusi alcuni Battisti 

texani, balzavano in piedi e ondeggiavano, cantavano e ululavano udendo risuonare i loro 

nomi durante la lettura dell'elenco dei partecipanti. In un'epoca in cui il Papa è considerato 
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una celebrità, piuttosto che il Vicario consacrato del Dio dell'Universo, le udienze papali 

sono divenute simili a feste di scuola media. Cosa altro dovremmo aspettarci di vedere, 

in un luogo che assomiglia in tutto a un enorme auditorium di scuola media?  

Tuttavia, mentre l'udienza stava per concludersi, accadde qualcosa che fece rammen-

tare almeno per un momento agli spettatori della festa l'antica unità del culto divino di-

strutto dalle “riforme” postconciliari: il Santo Padre pregava in latino. Tra la grande folla 

non erano pochi quelli che ancora lo ricordavano, e le maestose parole si levarono in alto, 

verso il Cielo: advéniat regnum tuum: fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.203 Non 

si giunse all'Ave Maria per non offendere i Protestanti presenti all'udienza, ma per un 

breve istante si ritrovò il culto Cattolico nell'unità della Fede. Si diffuse inoltre un senso 

di rammarico per la perdita di tutto quello che era stato abbattuto e distrutto dai venti 

impetuosi penetrati all'interno della Chiesa dalla finestra aperta da Papa Giovanni.  

I membri della Conferenza erano venuti per vedere il loro Papa, ma avevano anche un 

altro obiettivo. Essi erano venuti infatti anche per esercitare un diritto accordato da Dio e 

rigorosamente riconosciuto come tale da due Concili Ecumenici: il diritto del fedele di 

chiedere al Supremo Pontefice la riparazione dei torti commessi da uomini di Chiesa.  

Alla fine dell'udienza un corteo di prelati e di disabili si diresse verso il palco per rice-

vere il saluto personale del Papa. L'Arcivescovo To Varpin e il Vescovo Ribeiro, giunti 

al cospetto del Papa, gli porsero entrambi un documento. Quindi Joseph Cain, un opera-

tore dell'Apostolato che spingeva la sedia a rotelle di un membro laico della Conferenza, 

offrì al Papa un altro documento che accompagnava i primi due.  

Quest'ultimo documento era specificamente legittimato dai Canoni 1389 e 1405 del 

Codice Canonico, promulgato dallo stesso Giovanni Paolo II. Era un libellus, una denun-

cia canonica. Gli imputati erano il Cardinale Sanchez, l'Arcivescovo Sepe e tutti quelli 

che avevano assecondato i loro tentativi diretti a distruggere Padre Nicholas Gruner e 

l'Apostolato. I querelanti erano Padre Gruner e molti laici che dirigevano l'Apostolato e 

che avevano dedicato la loro vita alla sua attività.  

Il libellus presentava nei dettagli la prova dell'infrazione che il Canone 1389, decretato 

dal loro Papa, era diretto a punire: l'abuso del potere ecclesiastico da parte degli alti pre-

lati. Esso esponeva minuziosamente l'illecita esecuzione del piano; l'ingerenza senza pre-

cedenti nei diritti e nella giurisdizione dei caritatevoli vescovi che desideravano accettare 

nelle loro diocesi Padre Gruner o assistere alle Conferenze di Fatima; l'oltraggioso tenta-

tivo di proibire in tutta la Chiesa l'attività di un sacerdote Mariano e di un'associazione 

Mariana di fedeli religiosi e laici che non aveva alcun torto. E, alla fine, il libellus chie-

deva la riparazione dei torti causati dalle azioni di coloro che avevano abusato dell'auto-

rità delle loro alte cariche ecclesiastiche per annientare quel sacerdote e quell'Apostolato, 

mentre l'eresia e lo scandalo imperversavano nella Chiesa.  

Secondo il Canone 1405 questo caso era di esclusiva competenza del Romano Ponte-

fice. Solo Papa Giovanni Paolo II poteva giudicarlo. E ora un arcivescovo, un vescovo e 

un umile giovane che spingeva una sedia a rotelle lo avevano sottoposto al Pontefice. 

Esso si trovava dunque davanti alla Prima Sede. Non sarebbero stati giudici prevenuti a 

pronunciarsi sulla legittimità delle loro stesse azioni illecite. Il giudice sarebbe stato il 

Papa - che nella Chiesa è il giudice dei giudici. Nel senso più rigoroso dell'espressione, 

quindi, i cacciatori erano divenuti i cacciati.  

Prima di essere ricevuto dal Papa, Padre Gruner presentò una copia del libellus a un 

insigne Monsignore che risiedeva a Roma, un santo ecclesiastico di grande erudizione 

che aveva costruito una nicchia nella quale ripararsi dalla tempesta postconciliare. Questo 

Monsignore aveva partecipato alla stesura del Canone 1405. Quando lesse il libellus sor-

rise e confermò che il Canone 1405 era stato scritto proprio per la riparazione di questo 
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genere di torti. Padre Gruner lo aveva interpretato bene e aveva seguito una procedura 

corretta.  

§  

La Terza Conferenza Internazionale di Fatima che era durata tre giorni terminò con la 

benedizione dei vescovi presenti. Furono distribuite le copie della statua del Pellegrino e 

venne recitato il Memorare. Coloro che avevano partecipato alla Conferenza tornarono 

alle loro case e alle loro diocesi sparse in tutto il mondo, con il rinnovato impegno di 

mantenere vivo il Messaggio di Fatima. Il Messaggio non sarebbe morto con loro.  

Nel corso dei successivi sei mesi Padre Gruner sarebbe tornato due volte a Roma per 

cercare dei canonisti che non avessero timore di difenderlo nella sua resistenza Al Piano 

di persecuzione. Molti, in un primo momento interessati, dopo essersi consultati con i 

burocrati dei tribunali del Vaticano, precipitosamente rifiutarono l'incarico. Padre Gruner 

chiese l'intercessione di Sant'Antonio di Padova.  

Prima di ritornare in Canada per attendere il risultato del Finale della partita, Padre 

Gruner avrebbe ricevuto un'altra sorpresa dai suoi avversari dell'altra sponda. Egli aveva 

trovato il proverbiale “fucile fumante”. In Canada, nel corso della causa civile, era stata 

scoperta negli archivi dell'arcivescovo di Toronto una lettera rivelatrice, datata 27 ottobre 

1989, del Cardinale Agustoni, Prefetto della Segnatura Apostolica, che, nel 1989, rive-

stiva la carica di Segretario della Congregazione per il Clero. Questa lettera, redatta inte-

ramente in italiano e destinata al vescovo di Avellino, ordinava segretamente a quest'ul-

timo di revocare a Padre Gruner il permesso di risiedere fuori della diocesi, e di richia-

marlo ad Avellino, minacciare di sospenderlo e, in caso di necessità, privarlo del sacer-

dozio, per ridurlo al silenzio. Quindi raccomandava al vescovo di comportarsi come se 

queste misure fossero un'idea sua e non del cardinale. Il giudice che stava per pronun-

ciarsi sul caso di Padre Gruner presso la Segnatura Apostolica era colui che aveva pro-

gettato Il Piano.  

Il Codice Canonico prevede che ogni richiesta di ricusazione di un cardinale che svolge 

la funzione di giudice presso un tribunale ecclesiastico debba essere indirizzata diretta-

mente al Papa.204 Padre Gruner allora inviò al Papa, da un ufficio postale romano, la copia 

della lettera del 1989 del Cardinale Agustoni e implorò Sua Santità di sottrarre il caso al 

cardinale. La cosa puzzava tanto che neppure i burocrati poterono nasconderla. Alcuni 

giorni più tardi venne annunciata la notizia che il Cardinale Agustoni si era dimesso; era 

la prima volta nella storia della Segnatura Apostolica che il suo Cardinale Prefetto veniva 

ricusato. Un altro evento privo di precedenti nel caso senza precedenti di Padre Nicholas 

Gruner.  

La Segnatura, senza il Cardinale Agustoni, si sarebbe ora pronunciata sui due ricorsi 

presentati da Padre Gruner: il primo era un ricorso contro l'originaria sentenza della Se-

gnatura che gli confermava l'ordine di ritornare ad Avellino, sentenza alla quale Padre 

Gruner si era infine sottomesso. Il secondo era invece un ricorso contro l'ordine del 1996 

che gli ingiungeva di tornare ad Avellino, ordine che non teneva in nessun conto il fatto 

che Padre Gruner era stato accettato dall'arcivescovo di Hyderabad nella sua diocesi. 

C'era poi la denuncia canonica sottoposta al Papa. Il Finale era divenuto molto più com-

plicato di quello che i suoi avversari si erano immaginati. Probabilmente là in alto la 

Nostra Signora di Fatima guardava la scacchiera e sorrideva.  

Padre Gruner aveva fatto tutto quello che era umanamente possibile nell'ambito della 

legge della Chiesa. Ora era giunto per lui il momento di tornare a casa. Di aspettare. Di 

lavorare. E soprattutto di pregare.    

                                                 
204 Conformemente alla corretta interpretazione del canone 1449 la richiesta di ricusazione di un 

Cardinale deve essere rivolta al Papa stesso. (Cfr. Risposta del PCIV/ 67-84, 01-07-1976, AAS 68 (1976) 

635; CLD8 [1973-1977] 1091-1092). 
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Capitolo 19 

La Grande Amnesia 

 

Nel corso della storia i rivoluzionari hanno sempre cercato di seppellire il passato. Per 

ogni persona che dimentica il suo passato c'è una persona che non ha alcuna concezione 

del suo presente o del suo futuro. Le vittime della rivoluzione, come le vittime di un'am-

nesia, sono costrette ad accettare un nuovo presente e un nuovo futuro che non hanno 

scelto. Cos'altro potrebbero fare, avendo perso il ricordo delle loro origini?  

È possibile che anche la Chiesa, comunità umana e divina, possa soffrire dell'amnesia 

nata dalla rivoluzione? Che la Chiesa non possa mai insegnare l'errore è una certezza che 

ci è stata assicurata dalla promessa di Nostro Signore della Sua divina assistenza fino alla 

consumazione del mondo. Ma Nostro Signore non ci ha mai promesso che i membri della 

Sua Chiesa non avrebbero mai dimenticato, anche se solamente per un breve periodo della 

storia, ciò che essi si erano fatti carico di ricordare e tramandare. Da tale dimenticanza è 

sorto il dubbio di Pietro e il tradimento di Cristo, la diffusione dell'eresia di Ario in tutta 

la Chiesa durante il regno di Papa Liberius e le altre crisi grandi e piccole della storia 

della Chiesa.  

San Tommaso d'Aquino, il più grande dei dottori della Chiesa Cattolica, ha insegnato 

nella sua Summa Theologica che, durante la storia della salvezza, Dio nei periodi di oblìo 

ha mandato i profeti alla Sua gente, “non date una nuova dottrina, ma ricordate ai fedeli 

ciò che essi devono fare per salvare le loro anime.”205 Per questa ragione San Paolo ci 

consigliò: “Non disprezzate le profezie; ritenete ciò ch'è buono.” (1 Ts. 5: 20,21).  

E anche nel 1917, Dio mandò la Sua Beata Madre a Fatima per ricordare allo smemo-

rato “uomo moderno” ciò che deve fare per salvare la sua anima:  

“Voi avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio 

desidera stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se ciò che vi dico 

sarà fatto, molte anime verranno salvate e vi sarà la pace ... Alla fine, il Mio Cuore Im-

macolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà e al mondo 

verrà garantito un periodo di pace ...”206  

Per un certo tempo i fedeli prestarono ascolto, anche se la gerarchia ecclesiastica non 

aveva effettuato la Consacrazione della Russia. La devozione all'Immacolato Cuore di 

Maria crebbe come non mai nella storia della Chiesa, così come il numero dei convertiti, 

fino al cruciale anno 1960.  

Nel 1960 l'intero mondo cattolico attendeva la rivelazione del Terzo Segreto di Fatima. 

Eppure nel febbraio di quell'anno Papa Giovanni XXIII chiuse a chiave il testo del Segreto 

in un cassetto di uno scrittoio dei suoi appartamenti pontifici, accantonandolo, in una 

conversazione privata, come irrilevante per il suo pontificato. Dimenticando Fatima (di 

cui pubblicamente non disse quasi nulla), Papa Giovanni guardò il vasto pubblico di ve-

scovi che si erano raccolti nell'aula della Basilica di San Pietro nel primo giorno del Con-

cilio, che era giunto inaspettato per tutti. E così ebbe inizio la Grande Amnesia.  

Quattro anni dopo la conclusione del Concilio, Papa Paolo VI fece un annuncio sba-

lorditivo: l'antica liturgia latina del Rito Romano, proveniente dagli stessi Apostoli e con-

siderata sacrosanta da tutti i Papi per più di 1.900 anni, veniva spazzata via in poche 

settimane per fare posto a un nuovo rito della Messa pronunciato nelle lingue nazionali, 

                                                 
205 San Tommaso d'Aquino, Summa Theologica, II, II, Q 174 art. 6. 
206 Fatima in Lucia's Own Words (Sister Lucia's Memoirs) Fatima, 1976 p. 162. [Lucia racconta Fatima. 

Memorie, lettere e documenti di Suor Lucia, Brescia 1987.] 
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arrangiato frettolosamente da una commissione che aveva sollecitato i consigli di sei mi-

nistri protestanti.207 Il 26 novembre 1969, in un discorso pubblico senza precedenti, Papa 

Paolo VI parlò come nessun papa aveva mai parlato prima, insistendo affinché la Chiesa 

letteralmente dimenticasse il proprio passato liturgico:  

Un nuovo rito della Messa: un cambiamento nella venerabile tradizione protrattasi 

per secoli. Questo è qualcosa che riguarda in maniera profonda il nostro patrimonio reli-

gioso ereditario, che sembrava godere del privilegio di essere intoccabile e saldo ... Non 

più il latino, ma le lingue parlate saranno il linguaggio principale della Messa ... Noi ci 

stiamo separando dal linguaggio dei secoli cristiani; stiamo diventando come intrusi pro-

fani (!) nella riserva letteraria della parola sacra ... Cosa possiamo mettere al posto di quel 

linguaggio degli angeli? Stiamo mettendo fine a qualcosa di inestimabile valore ...208 

Non si può dire che Papa Paolo VI fosse consapevole di essere un rivoluzionario. Nes-

suno sulla terra può giudicare la disposizione d'animo del Pontefice Romano. Eppure le 

stesse parole del Papa esprimono in modo oggettivo un intento rivoluzionario, qualunque 

possa essere stato il suo fine personale. A pochi anni dall'inesplicabile richiesta di Papa 

Paolo VI, cioè che i fedeli abbandonassero la vera forma del culto divino affermatosi 

attraverso i secoli, la calamità dell'oblio avrebbe investito l'intera Chiesa. Nel giugno del 

1972 Papa Paolo VI misurò la devastazione e pronunciò il suo famoso lamento: “(D)a un 

luogo o da un altro il fumo di Satana è penetrato nel tempio di Dio ...” 209 Da un luogo o 

da un altro.  

Mentre nel 1978 Papa Paolo VI lasciava questo mondo, molto di ciò che costituiva la 

grandezza della Chiesa come istituzione visibile era già scomparso nell'incredibile dimen-

ticatoio conosciuto come “il rinnovamento del Vaticano II”. Mandati dal Papa stesso, 

uomini sconsiderati penetrarono nella casa di Dio mentre eravamo addormentati e porta-

rono via tutto il mobilio, sostituendo il patrimonio divino delle ere con le loro grezze 

invenzioni. E quando, al risveglio, scoprimmo ciò che era successo, ci venne detto che 

dovevamo rallegrarci per la perdita di ogni prezioso possedimento e celebrare il “rinno-

vamento” della nostra casa.  

I cattolici che, nel novembre del 1996, parteciparono alla Terza Conferenza di Fatima 

indetta dall'apostolato, dovettero tracciare (almeno per sé stessi) una linea di demarca-

zione al bordo del turbinante vortice della “riforma” postconciliare, che aveva appena 

vomitato l'orripilante spettacolo di ragazze con la pettinatura a coda di cavallo che pre-

stavano servizio accanto all'altare di Dio. Tra i fedeli raccolti a Piazza Euclide si poteva 

quasi avvertire l'aleggiare di un pensiero comune: “Non Fatima. No, non Fatima”. Essi 

erano giunti a Roma per stringersi intorno alla memoria di Nostra Signora di Fatima con 

tutta la loro forza, per non far scomparire anch'Essa nel vortice.  

Dopo tutto, soltanto ottanta anni fa Nostra Signora apparve alla Cova da Iria per con-

segnare un messaggio divino per la nostra èra, reso autentico da un prodigioso miracolo 

pubblico di cui non si era mai visto l'eguale nella storia del mondo. Il Miracolo del Sole 

non è una pia leggenda dell'antichità cattolica, ma uno splendido fatto storico avvenuto 

nel ventesimo secolo, di cui persino Hollywood è stata costretta ad ammetterne la verità 

in un popolare film. Gli eventi di Fatima, inoltre, sono avvenuti durante la vita di quasi 

ogni vescovo che aveva partecipato al Concilio Vaticano Secondo.  

Il Messaggio di Fatima fu consegnato e autenticato da un miracolo per ricordare al 

mondo, in un periodo di pericolo senza precedenti per le anime, che Cristo ha fondato la 

Sua Chiesa per salvare le anime dalle fiamme dell'Inferno attraverso l'intercessione della 

                                                 
207 Davies, Michael. Pope Paul's New Mass [La nuova messa di Papa Paolo]. Angelus Press: Kansas 

City, p. 585. 
208 Udienza di Papa Paolo VI, 26 novembre 1969. 
209 Discorso del 30 giugno 1972, citato in Romano Amerio. Iota Unum. Sarto House: Kansas City (1996), 

p. 6. 
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Sua Immacolata Madre. Ma oggigiorno sembra che il Vaticano non ricordi più di parlare 

nello stesso modo in cui Nostra Signora aveva parlato a Fatima, soltanto 45 anni prima 

dell'inizio del Vaticano II. Non sono stati dimenticati solamente gli aspetti esteriori della 

Fede, ma anche molte parole attraverso le quali la Fede viene espressa. Le semplici parole 

cattoliche che Nostra Signora pronunciò a Fatima - “inferno”, “le anime dei poveri pec-

catori”, “immacolato”, “per salvarle”, “le anime verranno salvate” - sono scomparse dai 

testi delle dichiarazioni vaticane postconciliari. Il loro posto è stato preso da parole nuove 

e strane: “ecumenismo”, “dialogo”, “collegialità”. In meno di una generazione queste 

nuove parole, completamente sconosciute alla Chiesa prima del 1960, divennero i con-

cetti dominanti del pensiero postconciliare, nonostante il fatto allarmante che, in verità, 

nessuno sappia esattamente cosa significhino.  

Padre Gruner è solamente uno dei milioni di cattolici che si sono accorti delle terribili 

omissioni nel linguaggio della Chiesa postconciliare: esso non parla più al mondo di 

morte, giudizio, paradiso, inferno, purgatorio. Le Ultime Cose, che per quasi 2.000 anni 

prima del Concilio hanno contenuto il vero nucleo dell'evangelismo e della catechesi della 

Chiesa, non vengono più menzionate dalla maggior parte degli ecclesiastici postconci-

liari. Oggigiorno, la predicazione delle Ultime Cose si trova quasi interamente sulle pa-

gine dei libri spirituali pubblicati prima del Vaticano II e che vengono distribuiti da pochi 

apostolati cattolici privati, come quello diretto da Padre Gruner.  

Nel 1994 il giornalista italiano Vittorio Messori sottopose a Papa Giovanni Paolo II 

una serie di domande scritte cui egli dette risposta. L' “intervista” che ne scaturì venne 

pubblicata, con la firma del Papa, in un best-seller intitolato Attraverso la soglia della 

speranza. Uno dei quesiti posti al Papa si riferiva proprio a questo misterioso e inaudito 

silenzio della Chiesa postconciliare sulle Ultime Cose:  

Di recente, nella Chiesa, le parole si sono moltiplicate. Sembra che negli ultimi 

vent'anni siano stati prodotti, a ogni livello della Chiesa, più ‘documenti’ che negli interi 

venti secoli precedenti. Eppure ad alcuni è sembrato che questa Chiesa così loquace tac-

cia invece su ciò che è più essenziale: la vita eterna ... Perché tanti ecclesiastici fanno 

interminabili commenti su problemi di attualità, ma quasi mai ci parlano dell'eternità, 

dell'unione finale con Dio che, come la fede insegna, rimane la vocazione dell'uomo, il 

suo destino e il fine ultimo?210
.  

Rispondendo alla grave accusa contenuta in questa domanda, il Papa, non senza no-

stalgia, rievocò l'insegnamento preconciliare della Chiesa sulle Ultime Cose. Sua Santità 

scrive al passato, come se la componente più essenziale dell'insegnamento della Chiesa 

fosse una sorta di eredità andata perduta e che non può più essere recuperata, neppure dal 

Papa:  

Ricordiamoci che, fino a non molto tempo fa, nelle prediche tenute durante i ritiri o le 

missioni, le Ultime Cose, morte, giudizio, paradiso, inferno, purgatorio, furono sempre 

una norma del programma di meditazione e i predicatori sapevano come parlare di esse 

in modo efficace e suggestivo. Quante persone venivano attirate alla conversione e alla 

confessione da queste prediche sulle Ultime Cose!  

Dobbiamo inoltre riconoscere che questo stile pastorale era profondamente personale: 

‘Ricordate che alla fine vi presenterete davanti a Dio con la vostra intera vita. Prima il 

Suo giudizio stabilisce che siete responsabili di tutte le vostre azioni, quindi sarete giudi-

cati non solo per le vostre azioni e le vostre parole ma anche per i vostri pensieri, persino 

quelli più segreti’. ... Si può dire che queste prediche, che corrispondono perfettamente al 

contenuto della Rivelazione nel Vecchio e nel Nuovo Testamento, giungevano diretta-

mente nel profondo del cuore del più intimo mondo dell'uomo. Esse scuotevano la sua 

                                                 
210 Crossing the Threshold of Hope. Alfred A. Knopf. New York, 1994, pg.178. [Varcare la soglia della 

speranza, Milano 1994] 
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coscienza, lo facevano cadere in ginocchio, lo conducevano davanti alla grata del confes-

sionale, avevano, da sole, un effetto profondo e salvifico.211
. 

 

Avendo osservato ciò che è lampante, che l'insegnamento tradizionale delle Ultime 

Cose convertiva molte anime, il Papa ammetteva con Messori che “nessuno parla più di 

queste cose nell'evangelizzazione, nella catechesi e nelle omelie ...”. Vale a dire che la 

Chiesa non parla più affatto di esse. Eppure il Papa non sembra riconoscere in questa 

stupefacente innovazione una particolare emergenza per la Chiesa, ma solamente un cam-

biamento del suo “stile pastorale”.  

Ma se lo “stile pastorale” della Chiesa non è più “profondamente personale”, se dopo 

2.000 anni essa ha improvvisamente cessato di parlare a ognuno delle realtà della morte, 

del giudizio, del paradiso, dell'inferno e del purgatorio, allora cosa insegna oggi agli uo-

mini in modo che essi possano salvare le loro anime? La replica del Papa a Messori è 

enigmatica e inquietante:  

Si può dire che fino a poco tempo fa (cioè per i primi 1.962 anni della storia della 

Chiesa) la catechesi e la predicazione della Chiesa erano incentrate su un'escatologia in-

dividuale profondamente radicata nella Rivelazione Divina. La visione proposta dal Con-

cilio, comunque, è stata quella di una escatologia della Chiesa e del mondo.212
.  

Cosa comprendono i fedeli di questo? Se l'insegnamento delle Ultime Cose è “profon-

damente radicato nella Rivelazione Divina”, allora perché è stato bruscamente sostituito 

con una “visione proposta dal Concilio”? Ma è stato davvero sostituito? “L'escatologia 

della Chiesa e del mondo”213 esclude l'insegnamento tradizionale delle Ultime Cose? Al-

trimenti perché il Papa dovrebbe citare la “visione” del Concilio per spiegare a Messori 

la ragione per cui l'insegnamento delle Ultime Cose è scomparso dalla Chiesa postconci-

liare?  

E cosa significa realmente questa “escatologia della Chiesa e del mondo” per l'indivi-

duo che deve ancora rifiutare il peccato mortale e per salvarsi deve vivere una vita di fede 

sovrannaturale? La visione escatologica del Concilio è qualcosa di più di un'astrazione 

ingannevole che fa sì che i pastori ignorino il pericolo incombente sulle anime? Come il 

Papa ammetteva con Messori, questo è esattamente ciò che è:  

Possiamo chiederci se l'uomo, con la sua vita individuale, la sua responsabilità, il suo 

destino, il suo personale futuro escatologico, il suo paradiso o inferno, non finisca per 

perdersi in questa dimensione cosmica. Riconoscendo le buone ragioni che conducono 

alla sua domanda, è necessario rispondere onestamente di sì. In una certa misura l'uomo 

si perde; ciò vale anche per i predicatori, i catechisti, gli insegnanti; e come risultato, essi 

non hanno più il coraggio di predicare la minaccia dell'inferno ...(enfasi aggiunta)214
  

Nonostante queste ammissioni estremamente inquietanti, il Papa chiaramente ritiene 

la “visione” del Concilio come una cosa positiva. Ma è positiva? Oppure è possibile che 

questa perdita di interesse senza pari per il destino eterno dell'anima individuale sia la 

vera calamità predetta nel Terzo Segreto di Fatima? Suor Lucia parlò di un “disorienta-

mento diabolico” nella Chiesa postconciliare.215 E quale sarebbe, per i pastori consacrati, 

un disorientamento più diabolico che perdere di vista la morte, il giudizio, il paradiso, 

l'inferno e il purgatorio?  

Il quesito rivolto al Papa da Messori ha soltanto sfiorato una grande e terribile verità 

che può essere osservata nascosta nell'ombra della facciata dipinta del “grande rinnova-

mento del Vaticano II”. Vi sono tuttora molti cattolici che non hanno dimenticato lo stato 
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212 Ibid. p. 180 
213 Ibid. p. 181 
214 Ibid. p. 183. 
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della Chiesa prima del Concilio. Come Padre Gruner, essi ricordano i seminari e i con-

venti pieni, una liturgia maestosa, le chiese parrocchiali stipate ogni domenica fino al 

limite massimo. No, essi non ricordano un paradiso ecclesiastico in cui ogni membro della 

Chiesa aveva il fervore di un santo. Ma ricordano che la Chiesa, nella sua interezza, aveva 

vigore; che i suoi predicatori avevano “il coraggio di predicare la minaccia dell'inferno”; 

e che i suoi membri credevano nell'inferno e difendevano la legge morale, anche se sol-

tanto con l'imperfetta contrizione nata dalla paura dell'inferno. Ed essi ricordano che que-

sta Chiesa, una volta vigorosa, operava molte conversioni. Fino al 1960. Fino a quando il 

Terzo Segreto di Fatima venne chiuso nel cassetto dello scrittoio di Papa Giovanni, invece 

di essere rivelato ai fedeli come i superiori di Suor Lucia le avevano promesso.  

I cattolici che ricordano ciò che era la Chiesa soltanto trentotto anni fa, non sono pre-

parati a consegnare l'intero passato preconciliare all'oblio, acconsentendo a una nuova 

vaga visione del Concilio e a ricordare con nostalgia l'antico “stile pastorale” della Chiesa. 

La Chiesa deve essere ancora ciò che era prima del Concilio. I cattolici che ancora ricor-

dano hanno tramandato questa memoria ai loro figli; e i loro figli sono cresciuti fino ad 

avere essi stessi dei figli. Sulla superficie di questa terra tre generazioni di cattolici ne 

custodiscono ancora il ricordo, anche se essi costituiscono una minuscola minoranza di 

coloro che oggi si definiscono cattolici.  

Coloro che ancora ricordano, compreso Padre Nicholas Gruner, fanno la stessa do-

manda posta al Papa da Messori - domanda che crea in alcuni burocrati del Vaticano un 

imbarazzo intollerabile. Essi vogliono sapere come sia potuto accadere che una Chiesa 

incaricata per diritto divino di salvare le anime dall'inferno non menzioni più l'inferno. 

Essi vogliono sapere, molto semplicemente, perché la Chiesa ha dimenticato come parlare 

nello stesso modo in cui parlò Nostra Signora di Fatima.  

§ 

Dall'eterna prospettiva della Santa Chiesa Cattolica non vi è “modernità” di cui par-

lare; non vi è un periodo in cui la Chiesa sia stata costretta a riconoscere che l'uomo è 

infine “progredito” al punto che in lui vi sia qualcosa di talmente nuovo che la Chiesa 

deve imparare e assimilare al suo insegnamento. L'uomo non potrà mai progredire mini-

mamente oltre ciò che la Chiesa ha sempre saputo sulla sua natura. Perché la natura umana 

non cambia e ciò che la Chiesa sa dell'uomo le è stato rivelato da Dio. La creatura che 

Dio ha modellato da un pezzo di argilla può raccontare a Dio qualcosa di nuovo su di sé?  

L'antico atteggiamento della Chiesa verso le ambiziose rivendicazioni di “modernità” 

dell'uomo è soltanto un riflesso dell'eterno atteggiamento di Dio. Nel corso della storia 

della salvezza gli uomini hanno presentato le loro Torri di Babele al loro Creatore, chie-

dendo in modo impudente il riconoscimento delle loro grandi imprese, per poi vederle 

sgretolarsi sotto il soffio martellante dell'ira divina. Cos'altro c'è, quindi, di nuovo?  

Nel 1864, soltanto settantacinque anni dopo la rivoluzione francese, la versione cor-

rente della Torre di Babele stava già cominciando a sorgere nel mondo. L' “uomo mo-

derno” annunciava dappertutto, persino nei paesi cattolici, la sua definitiva emancipa-

zione da Dio e dalla Sua Chiesa. In risposta, Papa Pio IX promulgò il suo Sillabo degli 

errori, dichiarando la sua intenzione di “svelare e condannare tutte quelle eresie ed errori 

... che si oppongono alla salvezza eterna dell'uomo (che) i più acerrimi nemici della no-

stra religione, ingannando le persone e mentendo con malizia, disseminano ... per mezzo 

di libri pestilenziali, opuscoli e giornali sparsi per tutto il mondo”. Sua Santità condannò 

un intero elenco di false proposizioni che sono le vere pietre miliari della “civiltà mo-

derna” - qualsiasi cosa che vada dalla sfrenata “libertà di culto” per false sette, alla “li-

bertà di coscienza”, alla “libertà di stampa”, all'abolizione del potere indiretto della 

Chiesa sugli affari temporali.216 
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Nel #80 del Sillabo, Papa Pio IX condannò specificamente come errore la proposizione 

che “Il Romano Pontefice può, o dovrebbe, riconciliarsi e venire a patti con il progresso, 

il liberalismo e la civiltà moderna”. E con questo egli ripeteva semplicemente quanto 

affermato da ognuno dei suoi predecessori. Perché il Vicario di Cristo dovrebbe onorare 

l'ultima versione della Torre di Babele quando Dio, prima o poi, la ridurrà in macerie?  

Non vi è alcuna superbia umana nel perenne sdegno della Chiesa per le rivendicazioni 

della “civiltà moderna”. L'effimera modernità è sempre stata trasparente per la Chiesa; 

essa ha esaminato attentamente ogni età per vedere sempre la stessa cosa: un mondo pieno 

di peccatori che rischiano le fiamme dell'inferno. A Fatima, all'inizio del ventesimo se-

colo, Nostra Signora ha detto altrettanto: “Voi avete visto l'inferno, dove vanno le anime 

dei poveri peccatori. Per salvarli, Dio desidera stabilire nel mondo la devozione al Mio 

Cuore Immacolato”.  

Ma nel 1960 il Terzo Segreto di Fatima venne rinchiuso in un cassetto dello scrittoio 

papale. E poi giunse il Vaticano II.  

Il documento conciliare Gaudium et spes reca l'inquietante sottotitolo “Costituzione 

pastorale della Chiesa nel mondo moderno”. Per la prima volta nella storia della Chiesa 

un Concilio si è degnato di considerare una particolare epoca come moderna distinguen-

dola da tutte le precedenti ere della storia umana. La stessa frase “la Chiesa nel mondo 

moderno” è un'implicita concessione allo Zeitgeist del ventesimo secolo, che affermava 

che “l'uomo moderno” era infine diventato maggiorenne, e che la Chiesa era obbligata a 

considerare lui, i suoi “diritti” e il suo “mondo moderno” in una nuova luce. Che questo 

fosse il vero tenore del Gaudium et spes sarebbe stato confermato addirittura dal Cardi-

nale Ratzinger:  

“La sensazione che ora, infine, il mondo dovrebbe, o potrebbe, essere cambiato, mi-

gliorato e reso più umano - questa sensazione si è impadronita in modo evidente di loro 

(i Padri del Concilio) al punto che non si poteva resistere ... Predominava una sensazione 

di euforia e frustrazione al contempo. Euforia, perché sembrava che nulla fosse impossi-

bile per questo Concilio, che aveva la forza di mettere fine agli atteggiamenti da secoli 

profondamente radicati; frustrazione, perché tutto ciò che era stato fatto finora non con-

tava per l'umanità, aumentando soltanto il desiderio di libertà, di apertura, di tutto ciò 

che fosse totalmente diverso.217 

Il Concilio, quindi, “mettendo fine agli atteggiamenti da secoli profondamente radi-

cati”, anelando di soddisfare il desiderio “dell'uomo moderno” per qualcosa di “total-

mente diverso”, decise di celebrare l'uomo e le sue grandi doti, di ammirare la sua tecno-

logia e i suoi “diritti” recentemente scoperti. Il Concilio avrebbe dichiarato che “L'uomo 

è sulla strada di uno sviluppo più completo della sua personalità e di una crescente riven-

dicazione dei propri diritti.”218 Questa “nuova era” dell'uomo non solo non è stata con-

dannata per le sue abominevoli offese contro la legge di Dio, compresi il comunismo e 

l'aborto, ma deve invece essere ammirata: “(N)oi possiamo parlare di una nuova era nella 

storia dell'umanità ... (N)oi siamo testimoni della nascita di un nuovo umanesimo, in cui 

l'uomo è determinato prima di tutto dalla responsabilità verso i suoi fratelli e verso la 

storia.”219 Il Concilio avrebbe persino dichiarato, con una imprecisione stupefacente, che 

“la razza umana è passata da un concetto di realtà alquanto statico a uno più dinamico e 

in evoluzione.”220 

Queste opinioni erano ingenue in modo sbalorditivo, considerando che gli orrori di 

questo secolo imperversavano fuori dall'aula di San Pietro. Il Messaggio di Fatima è che 
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il “mondo moderno” deve ascoltare la Chiesa, implorare perdono e fare penitenza per i 

suoi gravissimi peccati, al fine di evitare un castigo per il mondo intero. Ma il messaggio 

di Gaudium et spes è che la Chiesa deve prestare ascolto al “mondo moderno” e porre 

rimedio al fatto di essere stata tanto insensibile, per così lungo tempo, alle sue necessità. 

A tal fine, il documento dichiara che sacerdoti e vescovi “dovrebbero prepararsi a fare la 

loro parte nell'instaurare un dialogo con il mondo e con gli uomini di tutte le sfumature 

di opinioni.”221 E cosa si intendeva esattamente con “instaurare un dialogo con il mondo”? 

Nel corso dei precedenti 2.000 anni la Sposa di Cristo è forse restata in silenzio? Solo ora 

la Chiesa, dopo il Vaticano II, imparava come parlare all'uomo?  

Da ciò emerge soprattutto questo: dopo la promulgazione di Gaudium et spes la 

Chiesa, da sempre conosciuta come mater et magister - madre e insegnante - avrebbe 

dovuto, in modo improvviso e misterioso, cessare di parlare al mondo con l'autorità di 

un'istituzione fondata per volontà divina cui il mondo doveva dare ascolto. Ora sarebbe 

stata lei ad ascoltare, con maggiore attenzione, tutte le cose tanto importanti che “l'uomo 

moderno” aveva da dirle.  

L'esempio forse più impressionante dell'eccessiva disponibilità del Concilio ad ascol-

tare, è l'opinione espressa nel Gaudium et spes: “Nella cura pastorale, deve essere fatto 

un uso adeguato non soltanto dei princìpi teologici, ma anche delle scoperte delle scienze 

secolari, in particolare della psicologia e della sociologia, cosicché i fedeli possano es-

sere portati a una vita di fede più matura e adeguata.”222  

Più matura e adeguata? Davvero il Concilio insegnava che la fede dei cattolici, una 

fede nutrita da sette sacramenti, dalle preghiere dei santi e dal sangue dei martiri, per venti 

secoli era stata meno adeguata e matura di quanto potrebbe esserlo con l'aiuto della psi-

cologia e della sociologia? Davvero i fedeli si aspettavano di credere che la Chiesa fon-

data da Dio Stesso avesse ora necessità di consultare chi pratica pseudo-scienze di recente 

invenzione che considerano l'uomo un soggetto senza anima immortale o destino eterno? 

Cosa ha da dire sulla vita della Fede, alla Sposa di Cristo, gente dello stampo di Sigmund 

Freud o di Margaret Mead? E, secondo il Concilio, i pastori consacrati quale delle molte 

scuole di psicologia o sociologia in contrasto tra loro dovrebbero consultare nella cura 

delle anime? Il Concilio non ha espresso un parere preciso. Né aveva la minima compe-

tenza per farlo, perché Nostro Signore non ha dato alla Chiesa l'incarico di essere un punto 

di riferimento per psicologi e sociologi. L'incarico divino è predicare il Vangelo e ammi-

nistrare i Sacramenti che Dio ha dato agli uomini come unico balsamo veramente efficace 

per le loro anime ferite.  

Il Concilio avrebbe riconosciuto i “problemi” del “mondo moderno” attraverso l'esal-

tazione dei suoi presunti progressi. Eppure Gaudium et spes non ha detto nulla sul più 

grave di questi problemi: il comunismo nel mondo, i cui adepti stavano uccidendo, tortu-

rando e imprigionando i cattolici proprio nel momento in cui il documento è stato pro-

mulgato. L'Accordo Vaticano-Mosca ha garantito che il Concilio, il cui fine era indiriz-

zare il “mondo moderno”, trascurasse, in modo assurdo, di condannare e persino di men-

zionare la minaccia più grave per la sopravvivenza dello stesso mondo.  

Complessivamente, come ha osservato il Cardinale Ratzinger, in Gaudium et spes 

“l'atteggiamento di riserva critica verso le forze che hanno lasciato la loro impronta sul 

mondo moderno deve essere sostituito da un risoluto compromesso con il loro movi-

mento.”223 Ma che ne è stato del #80 del Sillabo di Pio IX, che condannava proprio il 

concetto secondo cui la Chiesa doveva “venire a patti con il progresso, il liberalismo, e 

la civiltà moderna”? Come la liturgia romana e l'insegnamento delle Ultime Cose, il Sil-

labo è stato dimenticato nella Grande Amnesia. Come spiega Ratzinger:  
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Se è auspicabile offrire un attento esame del testo nella sua interezza, potremmo dire 

che (insieme ai testi sulla libertà religiosa e sulle religioni del mondo) esso (Gaudium et 

spes) è una revisione del Sillabo di Pio IX, una sorta di contro-sillabo ... Possiamo qui 

affermare con soddisfazione che il testo serve come contro-sillabo e, in quanto tale, rap-

presenta da parte della Chiesa il tentativo di una riconciliazione ufficiale con la nuova 

era inauguratasi nel 1789 ...224 

Quindi ciò che Pio IX ha solennemente condannato come errore è stato ufficialmente 

accettato dal “contro-sillabo” (!) di Gaudium et spes. Il Papa si opponeva al Concilio, e 

l'insegnamento del Papa è stato “revisionato” per riconciliare la Chiesa con “la nuova era 

inauguratasi nel 1789” - un'era che ha avuto inizio quando Robespierre e Marat riempi-

rono le chiatte di sacerdoti e suore, di madri e figli e le affondarono nella Loira, massa-

crando, durante la Rivoluzione Francese, un milione di cattolici.  

Come potrebbe la Chiesa tentare una “riconciliazione ufficiale” con un'era che ha 

avuto inizio con il genocidio dei cattolici francesi e prosegue con il genocidio dei cattolici 

dell'Unione Sovietica? Come potrebbe la Chiesa giungere a “un risoluto compromesso” 

con una civiltà in cui è stato troncato ogni legame vitale tra Chiesa e Stato e in cui persino 

gli stati cattolici hanno abbracciato proprio l'errore condannato da Pio IX nel Sillabo: 

“Attualmente non è più opportuno mantenere la religione cattolica come unica religione 

di Stato, escludendo tutte le altre forme di culto.”225 

Queste obiezioni conducono a un quesito fondamentale sul Concilio stesso: se Gau-

dium et spes “ha riveduto” le solenni condanne del Sillabo, la Chiesa non aveva contrad-

detto i propri insegnamenti principali? La Chiesa stessa aveva quindi errato? La risposta, 

naturalmente, è no. Poiché lo stesso Concilio ha dichiarato che “In vista dello scopo pa-

storale del presente Concilio, questo sacro Sinodo definisce questioni riguardanti la fede 

e la morale come vincolanti per la Chiesa solamente quando il Sinodo lo dichiari aperta-

mente.”226 Il Vaticano II è stato il primo Concilio nella storia della Chiesa a rinunciare 

all'autorità dei propri documenti. Ciò fu un sollievo non di poco conto per molti Padri del 

Concilio, preoccupati per le strane ambiguità e per i nuovi atteggiamenti che permeavano 

Gaudium et spes e gli altri testi conciliari. Il vescovo irlandese Thomas Morris, per esem-

pio, poco prima di morire avrebbe confidato a un giornalista che “Fui sollevato quando 

ci venne detto che questo Concilio non mirava a definire o a dare affermazioni definitive 

sulla dottrina, perché un'affermazione sulla dottrina deve essere formulata con grande 

attenzione e io avrei dovuto considerare i documenti del Concilio come provvisori e pas-

sibili di riforma.”227 

In nessuna parte del Gaudium et spes il Concilio “dichiara apertamente” che stava 

definendo una qualsiasi dottrina per vincolare i fedeli, o che stava effettivamente annul-

lando il Sillabo. Ciò che il Concilio ha azzardato (come ha osservato Ratzinger) è stato 

un semplice “tentativo” di riconciliare la Chiesa con “la nuova era inauguratasi nel 1789”. 

Un tentativo non è una dottrina, e Gaudium et spes non era, palesemente, una dichiara-

zione dottrinale, ma un'esercitazione di commenti sociologici da parte di vescovi che non 

erano stati incaricati di insegnare sociologia. Non vi è davvero alcuna contraddizione, 

quindi, tra ciò che l'autentico Magistero ha sempre insegnato e ciò che il Concilio ha 

“tentato” con Gaudium et spes, perché un “tentativo” non è un insegnamento. E l'inse-

gnamento costante dell'autentico Magistero non si è mai contraddetto. Nessun cattolico è 

vincolato a seguire un “tentativo” o un “tentato” insegnamento.  

Eppure questo excursus non dottrinale sulla modernità, come gli altri documenti di 

questo Concilio pastorale, ha ottenuto in qualche modo la qualifica di dogma nell'amnesia 
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postconciliare, cancellando il ricordo di tutto il vero insegnamento dottrinale che l'aveva 

preceduto. Proprio come la “visione” conciliare di Lumen gentium ha eclissato l'insegna-

mento tradizionale sulle Ultime Cose, così Gaudium et spes ha eclissato la tradizionale 

opposizione della Chiesa al “mondo moderno” e alle sue “libertà”. Persino il Cardinale 

Ratzinger, il difensore della dottrina del Papa, si è sentito in dovere di fare una protesta 

pubblica contro questa ingannevole esagerazione dell'importanza del Concilio nella storia 

della Chiesa:  

“Il Concilio Vaticano Secondo non deve essere considerato come parte dell'intera tra-

dizione vivente della Chiesa, ma come la fine di una Tradizione, un ripartire da zero. La 

verità è che questo particolare Concilio non ha affatto definito un dogma, ma ha scelto 

deliberatamente di restare a un livello modesto, come un semplice concilio pastorale; ep-

pure molti ritengono che si sia trasformato in una sorta di dogma superiore che elimina 

l'importanza di tutto il resto.”228 

Quindi la crisi attuale non è stata provocata da un difetto della dottrina, ma da una 

perdita di memoria che ha fatto sì che il Concilio venisse considerato come “la fine di 

una Tradizione, un ripartire da zero”. Forse è stato proprio questo sviluppo a condurre a 

Fatima in qualità di profeta addirittura la Madre di Dio. Nostra Signora venne a Fatima 

sapendo cosa sarebbe accaduto alla Chiesa durante la vita dei bambini che sarebbero di-

ventati i vescovi del Vaticano II. Essa venne per ricordare loro le semplici cose che essi 

devono insegnare al mondo affinché gli uomini possano salvare le loro anime. Cosa aveva 

necessità di dire al “mondo moderno” il Concilio Vaticano Secondo che Nostra Signora 

non avesse già detto a Fatima? Pentitevi. Fate le comunioni di Riparazione. Fate sacrifici. 

Consacrate la Russia e stabilite nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Fate 

queste cose per scongiurare l'annientamento delle nazioni.  

Eppure i Padri del Concilio non hanno fatto menzione di queste cose. Essi, invece, 

emanarono un documento che ci esortava a “scrutare i segnali dei tempi”,229 ignorando il 

grande segnale di Fatima e il grande male del quale Nostra Signora aveva predetto la 

diffusione in tutto il “mondo moderno” se non si fosse tenuto conto delle Sue richieste di 

Fatima.  

E sembra quindi che l'abbagliante “mondo moderno” della scienza e della tecnologia 

induca persino gli uomini di Chiesa a comportarsi come se davvero la Fede del ventesimo 

secolo non possa essere così semplice come capirono invece quei tre semplici pastorelli 

portoghesi. Certamente, in questa era illuminata di psicologia e sociologia, di ecumeni-

smo e “dialogo tra le religioni”, la salvezza è una questione molto più complicata del 

semplice pregare per l'intercessione dell'Immacolato Cuore di Maria per salvare “le po-

vere anime” dal “fuoco dell'inferno”. Certamente, una volta finito di ponderare tutte le 

sfumature recentemente sviluppatesi sulla questione della salvezza, di esaminare le ela-

borate scuse psicologiche che ultimamente gli uomini hanno scoperto per giustificare i 

loro peccati, possiamo sicuramente collocare il Messaggio di Fatima nella categoria delle 

pie tradizioni.  

Il “mondo moderno” mette in ridicolo concetti “esagerati” quali le anime che bruciano 

per sempre nel fuoco dell'inferno. Il mondo moderno dice: “L'inferno è una violazione 

dei diritti umani. Chi è questo Dio che ci costringe a credere con la minaccia delle fiamme 

dell'inferno? Non vogliamo nemmeno sentirne parlare”. I moderni ecclesiastici, che 

hanno “stabilito il dialogo” con il mondo e non esercitano più un insegnamento autore-

vole, pensano di non potersi più indurre ad affermare che Dio dannerà nell'inferno chiun-

que muoia in uno stato di peccato mortale. Essi hanno “perduto il coraggio di predicare 

la minaccia dell'inferno”, come lo stesso Papa ammette. E cosa farà il Vaticano per questa 
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perdita di coraggio nella Chiesa? La risposta non è chiara, perché ancora non è stato detto 

nulla sull'inferno da parte dello stesso Vaticano postconciliare.  

§  

Gli annali di questo secolo sono pieni di ciance sui “diritti umani”, diritto a questo e 

diritto a quello, dichiarati in infiniti trattati, statuti, dichiarazioni e discorsi da fautori e 

agitatori dell'incomparabilmente ambizioso “mondo moderno”. Da quando Nostra Si-

gnora apparve a Fatima nel 1917, gli uomini che ignorano il Suo divino messaggio si 

stanno piacevolmente intrattenendo con una sinfonia terrena di “diritti umani”. La sinfo-

nia è stata costruita fino a un assordante crescendo, mentre il rumore proveniente dalla 

buca dell'orchestra ha coperto i pianti e le grida indistinte di centinaia di milioni di vittime 

condotte al macello nei gulag e nei luoghi in cui si pratica l'aborto, che sono i monumenti 

di questa era di depravazione umana senza eguale.  

Anche i padri del Concilio Vaticano Secondo sono colpiti da tutto questo chiasso mo-

derno sui “diritti umani”, avendo dichiarato nel Gaudium et spes che “l'uomo è sulla 

strada di uno sviluppo più completo della sua personalità, e di una crescente rivendica-

zione dei propri diritti ...”230
 

La folle orchestra continua a suonare, i musicisti si dilettano con la loro musica frago-

rosa ma priva di vita, e persino i membri della Chiesa applaudono.  

Fino a non molto tempo fa gli uomini normalmente capivano che i “diritti umani” non 

avevano significato a meno che non provenissero da un Dio onnipotente e vendicativo, 

cui gli uomini dovevano obbedire pena la dannazione eterna. Una volta che il concetto di 

“diritti umani” viene separato da Dio come autore della vita e giudice supremo di tutti gli 

offesi, con quale fondamento si può stabilire che vi è un “diritto” a qualcosa, persino un 

diritto alla vita? Come si può insistere sulla “dignità della persona”? Cosa significa “di-

gnità umana” senza Dio? Nulla più di ciò che gli uomini convengono che essa significhi. 

Senza Dio non vi sono veri diritti, ma solo accordi. E qualora gli accordi diventino sco-

modi, le porte dei gulag e delle cliniche dell'aborto si spalancano.  

Chi è questo Dio che ci dà i nostri diritti e li protegge con la Sua autorità divina? Egli 

è il Dio Che fu crocifisso e morì per i nostri peccati. Egli è Cristo Re:  

“Egli umiliò se stesso ancor di più, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte 

di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è sopra ogni altro nome, affinché 

nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, terra e negl'inferi, ed ogni lingua 

confessi che Cristo Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre” (Fil. 2: 8-11).  

Qui ci si imbatte ancora in un altro settore della Grande Amnesia: il costante insegna-

mento della Chiesa prima del Concilio sulla Regalità Sociale di Gesù Cristo. Padre Gruner 

è uno tra gli ormai pochi fedeli che ancora ricorda che l'11 dicembre 1925 Sua Santità 

Papa Pio XI proclamava la Festa di Cristo Re nell'enciclica Quas Primas. Ciò avvenne 

soltanto otto anni dopo l'ultima apparizione di Nostra Signora a Fatima, e proprio il giorno 

dopo Nostro Signore giunse a Pontevedra per chiedere i Cinque Primi Sabati di Ripara-

zione per i sacrilegi contro il Cuore Immacolato di Sua Madre. Ciò avvenne anche a soli 

trentasette anni dalla prima sessione del Vaticano Secondo. Eppure questa grande enci-

clica del ventesimo secolo sembrerebbe distante centinaia di anni, in questa stupefacente 

distorsione del tempo del periodo postconciliare.  

Nella Quas Primas Pio XI ammonì il mondo che “la società umana sta scivolando 

verso la sua rovina” poiché essa aveva rifiutato la Regalità Sociale di Cristo su tutti gli 

uomini e su tutte le nazioni. Sua Santità dichiarava ai governanti di tutto il mondo che se 

essi “desiderano preservare la loro autorità, per promuovere e accrescere la prosperità dei 

loro popoli, non debbono trascurare il dovere pubblico di riverenza e obbedienza al ruolo 
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di Cristo.”231 Sua Santità confermava così l'insegnamento di tutti i suoi predecessori,232 

che a loro volta confermavano ciò che Nostro Signore Stesso aveva dichiarato prima della 

Sua Ascensione in Cielo:  

Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando 

loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ... (Matt. 28: 18-20)  

Quanto la Chiesa ha sempre insegnato sulla Regalità Sociale di Cristo è, come tutto il 

resto del suo insegnamento, completamente conforme al buon senso. Perché se Cristo è 

Dio, allora la ragione stessa dimostra che non soltanto gli individui, ma le società che essi 

formano, sono in debito verso Cristo Re. Ritenere che i singoli uomini dovrebbero essere 

cattolici, ma non le loro società, è soltanto un insulto a Dio, Autore sia dell'uomo che 

della società. Ciò spiega perché Papa Leone XIII non ha esitato a dichiarare al “mondo 

moderno” che la Chiesa ha sempre creduto al suo posto legittimo nell'ordine sociale.  

Poiché, dunque, la professione di una religione è necessaria nello stato, quella reli-

gione deve essere professata come l'unica vera, e deve essere riconosciuta senza diffi-

coltà, in particolare negli stati cattolici, perché il marchio della verità è stato impresso su 

di essa. 233. 

Per ricordare a tutte le nazioni il loro dovere pubblico di obbedienza e riverenza a 

Cristo, Pio XI compose un atto di Consacrazione dell'intera razza umana al Sacro Cuore, 

ordinando che esso venisse incluso nel Messale Romano ed eseguito in ogni chiesa par-

rocchiale ogni anno, il nuovo giorno di festa. Le parole della Consacrazione rivelano tutta 

l'impavida Cattolicità del Vaticano preconciliare:  

Che Tu sia Re, o Signore, non solo dei fedeli che non Ti hanno mai abbandonato, ma 

anche dei figlioli prodighi che Ti hanno abbandonato ... Che Tu sia Re di tutti coloro che 

sono ancora avvolti dall'oscurità dell'idolatria e dell'Islamismo, e non rifiutare di trarli 

alla luce del regno di Dio. Volgi i Tuoi occhi misericordiosi verso i figli di quella razza, 

una volta che Tu hai scelto il popolo. Da molto essi invocano su se stessi il Sangue del 

Salvatore, che possa ora scendere su di loro in un lavacro di redenzione e di fede.234  

Ma il “mondo moderno” è diventato persino più moderno da quando le porte di bronzo 

si chiusero sul Vaticano Secondo. Settantatré anni dopo la promulgazione di Quas Pri-

mas, gli uomini di tutto il mondo stanno dando gli ultimi ritocchi a quel grande formicaio 

globale conosciuto come il Nuovo Ordine Mondiale. Quando sarà finito, sarà la più 

grande conquista dell'uomo moderno: una economia globale controllata da un governo 

globale che non conosce confini nazionali. Naturalmente il nuovo ordine non sarà catto-

lico, e cristiano neppure di nome. Sarà completamente senza Dio nelle sue leggi e istitu-

zioni.  

Una delle ragioni per cui Padre Gruner è stato per così lungo tempo preso di mira da 

alcuni burocrati vaticani è che l'Apostolato (a differenza del neutralizzato Blue Army) 

desidera pubblicare la verità sulla reazione del Vaticano all'emergere del Nuovo Ordine 

Mondiale. E la terribile verità è la seguente: il Vaticano lo sostiene in linea di principio e 

lo ha sostenuto fin dal Concilio. Naturalmente vi sono dichiarazioni vaticane che, di 

quando in quando, condannano il regime universale di aborto e contraccezione del nuovo 

ordine, e mettono in guardia contro la creazione di “ineguaglianze” nella nuova economia 

globale. Ma l'idea di un Nuovo Ordine Mondiale - un solo governo, una sola economia e 

un solo sistema di giustizia - non incontra alcuna obiezione da parte del Vaticano post-

conciliare. Al contrario, i burocrati vaticani stanno favorendo la sua formazione.  
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Ciò non costituisce una sorpresa per chiunque abbia studiato Gaudium et spes e le 

dichiarazioni pertinenti dei papi postconciliari. Gaudium et spes è, in effetti, uno statuto 

virtuale per il sostegno della Chiesa all'emergente governo mondiale. In una delle sue 

molte opinioni al di fuori del campo della fede e della morale, il documento dichiara la 

“messa al bando” della guerra:  

“... senza dubbio richiede la costituzione di qualche autorità pubblica universale ... 

dotata di un potere effettivo per salvaguardare, nell'interesse di tutti, la sicurezza, la con-

siderazione per la giustizia e il rispetto dei diritti.”235.  

Non sembra riguardare il Concilio il fatto che una tale “autorità pubblica universale” 

non avrebbe princìpi cattolici, ma sarebbe controllata in tutti i punti chiave da atei oppure 

da non cristiani che rifiutano Cristo e la Sua Chiesa. Il Concilio non fa parola di questo 

evidente problema. Ma Paolo VI parlò.  

Il 4 ottobre 1965, durante la sessione finale del Concilio, Papa Paolo VI andò a New 

York per rendere omaggio all'emergente “autorità pubblica universale” proprio nel suo 

centro: le Nazioni Unite. Con grande gioia dei delegati delle Nazioni Unite, il Vicario di 

Cristo elogiò la Torre di Babele del ventesimo secolo come “questa nobile istituzione” e 

“l'ultima grande speranza per la concordia e la pace.”236 L'ultima grande speranza? Che 

ne è, allora, della Santa Chiesa Cattolica, fondata proprio dallo Stesso Principe di Pace 

per portare la pace sulla terra agli uomini di buona volontà? E che ne è del Messaggio di 

Fatima, Il Piano di pace del Cielo per questa epoca, consegnato personalmente al mondo 

dalla Madre di Dio durante la vita di Paolo VI? Paolo VI non parlò di Fatima quel giorno 

alle Nazioni Unite. Invece, accompagnato dal fragoroso applauso dell'Assemblea Gene-

rale, egli appose il suggello di approvazione del Vaticano a un governo mondiale di sen-

zadio, amministrato dal tempio di acciaio e vetro del Nuovo Ordine Mondiale:  

“Confidiamo unanimi che questa istituzione si sviluppi e che la sua autorità aumenti 

...”237 

E così è stato. Dopo il Concilio, il Vaticano è stato un osservatore permanente presso 

le Nazioni Unite. Gli stessi burocrati Vaticani che amministrano l'Ostpolitik hanno nego-

ziato la firma del Vaticano su molti trattati O.N.U., compresi i deplorevoli accordi della 

Conferenza di Pechino e il “Convegno O.N.U. sui Diritti dell'infanzia”, che non menziona 

il diritto dell'infanzia a nascere. Il Vaticano firma questi manifesti umanistici con alcune 

“riserve”; ma li firma, legittimando, quindi, il terrificante concetto che l'O.N.U. è una 

valida associazione morale che dovrebbe esercitare l'autorità su tutto il genere umano.  

Più gli avvertimenti di Nostra Signora a Fatima si allontanano dalla memoria del Va-

ticano, più saldo è il suo abbraccio alla struttura (se non agli eccessi morali) del Nuovo 

Ordine Mondiale. Trent'anni dopo l'omaggio di Paolo VI all'O.N.U., fu la volta di Papa 

Giovanni Paolo II. Il 5 ottobre 1995, rivolgendosi all'Assemblea Generale, egli proclamò 

la “stima della Sede Apostolica e della Chiesa Cattolica per questa istituzione” e dichiarò 

l'O.N.U., promotore di aborto, contraccezione e umanesimo ateo, “un grande strumento 

per armonizzare e coordinare (!) la vita internazionale.”238 Proclamò anche: “Le Nazioni 

Unite hanno il compito storico, e grave, di promuovere questo salto qualitativo nella vita 

internazionale.” Affermazione alla quale un semplice membro dei fedeli potrebbe istinti-

vamente replicare: “Dio non voglia!”  

Come l'apostolato di Padre Gruner ha osservato in molte sue pubblicazioni, invece di 

favorire un “salto qualitativo nella vita internazionale”, si sta sovvenzionando un regime 

mondiale di aborto e contraccezione, imponendo i programmi di controllo della popola-
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zione persino ai popoli della Bolivia e delle Filippine. Anche Padre Paul Marx, il fonda-

tore dell'Internazionale per la Vita Umana, non ha temuto di condannare l'O.N.U.: “Di 

gran lunga - con la sola eccezione dello stesso Satana - oggigiorno la più grande minac-

cia alla santità della vita umana e della famiglia sono i nuovi programmi delle Nazioni 

Unite/governo mondiale ... le Nazioni Unite stanno già disponendo le basi per il controllo 

mondiale della popolazione con qualsiasi mezzo.”239 Persino il Cardinale Ratzinger, al 

tramonto della sua carriera, si sarebbe dissociato dai suoi confratelli vaticani e avrebbe 

ammesso pubblicamente la semplice verità che Padre Gruner e l'apostolato avevano pro-

clamato fin dal principio: le Nazioni Unite sono un'organizzazione malvagia con un or-

dine del giorno malvagio. Nella prefazione a un libro intitolato The Gospel in the Face of 

World Disorder (Il Vangelo di fronte al disordine del mondo), Ratzinger avvertiva che 

l'O.N.U. sta promuovendo un “nuovo ordine mondiale”, “un uomo nuovo”, “un nuovo 

mondo” e “una nuova antropologia”. E ciò che è più pericoloso da parte dell'O.N.U., 

osservava Ratzinger, è che il suo ordine del giorno non è un sogno utopistico ma un in-

cubo che potrebbe facilmente divenire realtà: “[I] sogni marxisti erano un'utopia. Questa 

filosofia (dell'O.N.U.), al contrario, è molto realistica.”240  

Il motivo per cui due Papi avrebbero espresso una così alta stima per una istituzione 

che sta promuovendo un genocidio mondiale nello stesso grembo materno rimane un 

grande mistero, un mistero che l'Apostolato desidererebbe esplorare. Forse i papi conci-

liari hanno sostenuto l'O.N.U. perché i loro consiglieri del Segretariato di Stato Vaticano 

li hanno convinti che l'influenza papale poteva in qualche modo avere un benefico effetto 

su un'istituzione malvagia. In tal modo, il Cardinale Casaroli convinse Paolo VI ad ab-

bandonare la forte opposizione della Chiesa al comunismo a favore dell'Ostpolitik, anche 

se Paolo VI, a quanto si dice, era dilaniato da questa decisione.241 Eppure il concetto che 

i membri della Chiesa dovrebbero partecipare a organizzazioni malvagie per “miglio-

rarle” è proprio lo stesso concetto condannato da Pio XI nella sua enciclica Divini Re-

demptoris. Riconoscendo che un albero cattivo non produrrà mai buoni frutti, ma porterà 

soltanto veleno a coloro che vi si avvicineranno, Sua Santità ha proibito a qualunque cat-

tolico di partecipare a movimenti sociali apparentemente benigni promossi dai comunisti:  

“Sotto vari nomi che non richiamano il comunismo ...[e]ssi invitano i cattolici a col-

laborare con loro nel campo dei cosiddetti umanitarismo e carità; e a volte con propositi 

che sono in perfetta armonia con lo spirito Cristiano e con la dottrina della Chiesa ... 

Pensate a questo, Venerabili Confratelli, che i Fedeli non permettono di essere ingannati! 

Il comunismo è intrinsecamente sbagliato, e chiunque voglia salvare la civiltà Cristiana 

non può assolutamente collaborare con esso, in qualsiasi attività.”242
.  

 

Come il comunismo, l'O.N.U. è un albero incomparabilmente cattivo, radicato in modo 

irremovibile nell'anima secolare e umanistica della civiltà del ventesimo secolo. Eppure 

la ricerca del Vaticano di una “civiltà dell'amore” sotto i suoi rami sembra essere diventata 

inesorabile. I rappresentanti vaticani inseguono l'illusione non solo attraverso l'O.N.U., 

ma anche con le innumerevoli conferenze e incontri di preghiera patrocinati dal Vaticano 

con quelli che ora chiamano “i rispettati leader delle religioni del mondo.”243  

Padre Gruner è stato quasi l'unico a osservare che il Vaticano post-conciliare non parla 

più al mondo della Regalità Sociale di Cristo sull'intera razza umana, compresi musul-

mani ed ebrei. Laddove Pio XI condannava l'Islam come un'oscurità dalla quale le anime 

dovevano essere tratte in salvo per mezzo della luce di Cristo, circa 72 anni più tardi, nel 

1997, il “Concilio Pontificio sul dialogo interreligioso” avrebbe dichiarato che cattolici 
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e musulmani dovevano “condividere la loro fede” e che la “Chiamata all'Islam” e la 

“Missione Cristiana” dovevano essere condotte “in uno spirito di collaborazione (!) e 

come un atto utile per l'umanità”. Si potrebbe perdonare ai fedeli se avessero chiesto 

come era possibile che una religione di oscurità, i cui errori la Chiesa aveva combattuto 

per tredici secoli, fosse diventata improvvisamente “un atto utile per l'umanità” con cui i 

cattolici dovevano ora collaborare.  

Padre Gruner e l'apostolato non hanno esitato a indicare l'allarmante velocità con cui 

la Consacrazione dell'umanità al Sacro Cuore di Gesù era scomparsa dai programmi del 

Vaticano, insieme alla Consacrazione della Russia all'Immacolato Cuore di Maria. I Cuori 

di Gesù e Maria non sono tra le questioni d'attualità degli emissari vaticani che percorrono 

le splendenti scorciatoie del Nuovo Ordine Mondiale e camminano negli atri dell'O.N.U. 

Gli argomenti principali di discussione sono oggi “i diritti umani”, “il dialogo”, e “la 

civiltà dell'amore”.  

Il nuovo approccio del Vaticano al mondo risulta evidente in modo impressionante in 

una ricerca di parole chiave nell'archivio vaticano su Internet: si possono trovare non 

meno di 52.000 voci sul “dialogo”, 2.000 sui “diritti umani” e 1.000 sulla “civiltà dell'a-

more” - ma non una sola voce sul Regno di Cristo, oppure sulla Consacrazione della 

Russia al Cuore Immacolato.244 Nelle dichiarazioni vaticane non si fa più alcuna men-

zione dell'imperativo divino “che nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio (e) ogni lin-

gua confessi che il Signore Cristo Gesù è in gloria di Dio Padre”. Questo insegnamento 

è scomparso senza lasciare tracce. Il nuovo vocabolario ha cancellato completamente 

quello vecchio.  

La “civiltà dell'amore” è una frase, stando a quanto si dice, coniata da Paolo VI. In 

pratica questo concetto sembra significare un'utopia amministrata dall'O.N.U. in cui per-

sone di tutte le religioni, o di alcuna religione, in qualche modo raggiungono un accordo 

attraverso il “dialogo” per rispettare i “diritti umani” e “la dignità della persona”. Si sup-

pone che questa fioritura universale di umanitarismo altruistico avvenga senza la grazia 

soprannaturale di conversione alla Fede Cattolica, o di qualsiasi riconoscimento da parte 

delle società del Regno di Cristo Re. Papa Giovanni Paolo II riassunse il nuovo concetto 

nel suo discorso del 1995 alle Nazioni Unite:  

“Le Nazioni Unite hanno il compito storico, e grave, di promuovere questo salto qua-

litativo nella vita internazionale ... per mezzo di valori incoraggianti, di atteggiamenti e 

iniziative concrete di solidarietà ... La risposta alla paura che offusca l'esistenza umana 

alla fine del ventesimo secolo è lo sforzo comune di costruire la civiltà dell'amore, fon-

data sui valori universali di pace, solidarietà, giustizia e libertà ...”245 

Alla “Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace” tenuta ad Assisi nel 1986, i cattolici 

furono testimoni del tentativo forse più ambizioso tra quanti erano stati compiuti dal Va-

ticano postconciliare, di manifestare una “unità” inesistente tra i membri del Corpo Mi-

stico e gli aderenti a false religioni, le stesse religioni deplorate da Pio XI nella sua Con-

sacrazione del mondo al Sacro Cuore di Gesù. Conformandosi perfettamente al nuovo 

ordine del giorno del Vaticano, il Cardinale Arinze, capo del Segretariato Vaticano per le 

Religioni Non Cristiane, dichiarò che “per costruire la pace nel mondo abbiamo necessità 

delle Nazioni Unite”. Il Cardinale Arinze elogiò il “passo senza precedenti” del Papa di 

chiamare a raccolta ad Assisi “i leader di tutte le religioni del mondo, cristiane o altro, 

per pregare per la pace nel mondo.”246 Il Cardinale non ha spiegato quale sorta di “pace” 

sperava di ottenere attraverso le preghiere di “religioni” che assolvono proprio quei pec-

cati che fanno abbattere la collera di Dio sul mondo. La guerra è una punizione per il 
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peccato, disse a Fatima Nostra Signora ai tre fanciulli. Ma il Nuovo Ordine Mondiale 

incoraggia il peccato affermando che ciò avviene per la pace. Ormai il Vaticano neanche 

suggerisce che questi “leader” delle “religioni del mondo” sono falsi pastori che predi-

cano l'aborto, la contraccezione, il divorzio, la poligamia, le donne “sacerdote”, la rein-

carnazione di esseri umani in animali, il culto di idoli e innumerevoli altre menzogne, 

superstizioni e abominii davanti a Dio. Invece di mettere in guardia gli uomini di fuggire 

i falsi pastori, il Vaticano ne invitava ad Assisi quanti più poteva per “pregare per la pace”.  

Verso la conclusione degli scandalosi eventi avvenuti durante la “Giornata Mondiale 

di Preghiera per la Pace”, il Papa, tenendo in mano un vaso con una pianta, si ergeva in 

una sorta di fila di ballerini di avanspettacolo insieme a protestanti, musulmani, ebrei, 

buddisti, induisti, animisti, amerindiani, confuciani, scintoisti e zoroastriani, tutti disposti 

in un grande semicerchio fuori dalla Basilica di San Francesco. Il Vicario di Cristo venne 

ripreso dalle telecamere proprio come se fosse uno dei tanti “rispettati rappresentanti delle 

religioni di tutto il mondo”, su un piede di parità davanti a Dio nella “ricerca della pace”. 

Undici anni più tardi la Basilica tremò per tre terremoti che fecero crollare la cupola della 

Basilica e ne frantumarono l'altare. Per coloro che non patirono la Grande Amnesia, l'al-

tare frantumato fu un segno facilmente comprensibile.  

Quando i vuoti atti di Assisi ebbero termine, i “rispettabili rappresentanti delle reli-

gioni di tutto il mondo” fecero ritorno nei loro paesi e ripresero rapidamente l'antica op-

posizione al Regno di Cristo Re. In India, dalla “Giornata Mondiale della Preghiera per 

la Pace”, i fanatici induisti uccisero sacerdoti e suore quasi ogni anno, mentre militanti 

musulmani del Pakistan sparavano a vista sui cristiani. Quando, in India, il governo na-

zionalista induista fece esplodere tre bombe atomiche nel sottosuolo, la gente di Nuova 

Delhi danzava nelle strade, gridando preghiere alle loro divinità indù247
. (Forse ad Assisi 

i “rispettati rappresentanti” della religione induista pregavano Shiva, il dio indù della di-

struzione). Alcuni giorni più tardi il Pakistan fece esplodere a sua volta delle bombe ato-

miche, che annunciavano una corsa al riarmo con l'India. Nel frattempo, in Israele, gli 

ebrei che commettevano il “crimine” di diventare cristiani venivano abitualmente privati 

della cittadinanza.  

E questa è “la civiltà dell'amore”. Eppure nessuno che ricordi l'insegnamento di Papa 

San Pio X su tali concetti, avrebbe potuto predire il disastro di questo fosco sostituto 

moderno del Regno di Cristo. Fu San Pio X a condannare in una infuocata lettera aposto-

lica proprio l'idea di una fratellanza con religioni diverse, chiamandola “un miserabile 

effluente del grande movimento di apostasia organizzato in ogni paese per costituire 

un'Unica Chiesa Mondiale ...” E fu lui, l'unico papa canonizzato degli ultimi 450 anni, il 

cui corpo giace incorrotto nella Basilica di San Pietro, che ricordò al mondo con grande 

energia un fatto storico essenziale che il Vaticano di oggi sembra aver dimenticato: che 

l'unica “civiltà dell'amore” che il mondo abbia mai conosciuto “è la civiltà Cristiana, è la 

Città Cattolica.”248  

Come potrebbe essere altrimenti? Perché fu Nostro Signore Stesso a dirci che Egli era 

giunto a portare non la pace, ma la spada. La spada della Cristianità che tracciava una 

incancellabile linea di demarcazione attraverso il mondo e i secoli tra coloro che avreb-

bero seguito il Signore e coloro che non lo avrebbero fatto. Essendo privi della grazia del 

Santo Battesimo (o avendo rifiutato di riceverlo) gli uomini che non Lo seguono inevita-

bilmente distruggono la pace nel mondo con la loro malizia o la loro indifferenza verso 

Cristo Re: “Chi non è con Me è contro di Me; e chi è contro di Me verrà disperso”. Ecco 

perché Pio XI dichiarò nella sua enciclica Ubi Arcano Dei che “Abbandonando Dio e 

Gesù Cristo gli uomini sono sprofondati negli abissi del male ... L'unico rimedio a questo 

stato di cose è la pace di Cristo poiché la pace di Cristo è la pace di Dio, che non potrebbe 

esistere se essa non imponesse il rispetto per la legge, l'ordine e i diritti dell'autorità”.  
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Alla luce di Fatima e del costante insegnamento della Chiesa prima del Concilio, al-

cuni ovvi interrogativi si pongono da soli a qualsiasi cattolico che valuti l'attuale pro-

gramma del Vaticano: come potrebbe esservi una “civiltà dell'amore” senza la Regalità 

Sociale di Cristo e l'obbedienza agli autorevoli insegnamenti della Sua Chiesa? Come il 

Concilio di Trento ha infallibilmente stabilito: “Chiunque affermi che Gesù Cristo è stato 

mandato da Dio agli uomini come il Redentore Cui affidarci, e non anche come un legi-

slatore Cui obbedire; che sia colpito da anatema”.249 E potrebbe mai questa civiltà risor-

gere senza il trionfo dell'Immacolato Cuore di Maria e la Conversione della Russia? Senza 

la grazia del battesimo, e le virtù soprannaturali di fede, speranza e carità che sono i doni 

di Cristo attraverso la Sua Santa Chiesa, come potrebbero gli uomini essere buoni per un 

qualsiasi periodo di tempo, o almeno abbastanza buoni per un periodo di tempo suffi-

ciente a costruire una “civiltà dell'amore”? Dopo tutto, se gli uomini avessero potuto co-

struire una “civiltà dell'amore” senza la grazia di Cristo e l'appartenenza alla Sua Chiesa, 

che necessità c'era per Lui di essere appeso a quella sciagurata croce?  

Ma gli uomini non possono vivere in vera giustizia e pace se non attraverso la grazia 

di Dio conquistata per noi sul Calvario dalla morte di Gesù Cristo sulla croce. Contro 

l'eresia semi-Pelagiana di divinità senza la grazia di Cristo, Trento ha infallibilmente de-

cretato: “Se qualcuno afferma che la grazia di Dio attraverso Gesù Cristo è data soltanto 

per questo, che l'uomo può essere in grado di vivere più facilmente in modo giusto e 

meritare la vita eterna, come se dalla libera volontà senza grazia egli fosse in grado di 

fare entrambe benché davvero a malapena e con difficoltà; che sia colpito da anatema”.  

Ciò che dovrebbe risultare ovvio fin dal principio del nuovo programma è che senza 

Cristo e la Sua Chiesa, la “civiltà dell'amore” può soltanto trasmettere la “cultura della 

morte” condannata dal Papa. La “civiltà dell'amore” e la “cultura della morte” sono, in-

fatti, una cosa unica e uguale, non importa con quanto vigore Papa Giovanni Paolo II 

abbia cercato di separarle. Una civiltà che rifiuta di sottomettersi a Cristo e alla Chiesa è 

una civiltà che si è assicurata la propria morte.  

I cattolici che sollevano queste obiezioni in comunicazioni private al Vaticano non 

ricevono risposta. Le loro domande vengono messe da parte con una educata dichiara-

zione di ricezione, inoltrate a un diverso ufficio vaticano o semplicemente ignorate. Di 

fronte al monolitico silenzio del Vaticano, Padre Gruner e l'apostolato hanno sollevato 

pubblicamente gli stessi interrogativi. Anch'essi non hanno ricevuto una risposta diretta. 

Ma l'implicita replica dei burocrati vaticani che si oppongono a Padre Gruner e al suo 

lavoro è questa: tu e il tuo apostolato verrete messi a tacere.  

§  

Trentotto anni dopo che la Regalità di Cristo venne sostituita dalla “civiltà dell'amore”, 

alcune conclusioni si propongono da sole: l'apparato vaticano postconciliare è imbaraz-

zato dal continuare a dire al mondo che le povere anime verranno salvate dall'inferno per 

l'intercessione del Cuore Immacolato di Maria e che senza la Sua intercessione le anime 

si perderanno per sempre? Il Vaticano si vergogna della pietà innocente del Messaggio di 

Fatima in tutta la sua pura e semplice Cattolicità? La storia di Fatima deve essere riposta 

su uno scaffale come il libro di un bambino all'ora di dormire, non può più essere letta ad 

alta voce agli adulti del “mondo moderno” esattamente come è stata scritta, per timore 

che i nostri moderni ecclesiastici appaiano ridicoli?  

Al “mondo moderno” e agli ecclesiastici che gli prestano rispetto umano, Fatima può 

davvero sembrare una cosa per bambini. E così è. Poiché ogni uomo è un bambino di 

fronte a Dio, e tutta la storia della salvezza ci dice che i bambini di Dio soffrono spaven-

tose conseguenze ogni qualvolta iniziano a travestirsi da adulti, e specialmente nel 

“mondo moderno”. Per questa ragione Nostro Signore ci ha insegnato che il Paradiso è 

                                                 
249 Concilio di Trento, Canoni sulla giustificazione, Sezione 6, Canone 21. 
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un luogo riservato a coloro che comprendono esattamente che essi sono bambini, che 

devono accettare con l'umiltà di un bambino il semplice, inalterabile linguaggio del Cielo: 

“In verità vi dico: chi non riceverà il regno di Dio come un fanciullo, non c'entrerà” 

(Marco, 10:15). Anche per questa ragione il Messaggio di Fatima venne confidato a dei 

fanciulli per edificare gli adulti.  

I tre fanciulli che quell'estate si inginocchiarono presso il leccio a Cova da Iria, non 

molto tempo prima del Vaticano Secondo, ricevettero da Maria Immacolata proprio l'im-

macolata semplicità - la semplicità della Fede che Nostra Signora sapeva sarebbe stata 

rapidamente oscurata in un'era contraddistinta dal marchio di una falsa e mortale sofisti-

cazione. La grande ironia dei nostri tempi sarà che le sue legioni di individui sofisticati, 

che credono di aver raggiunto l'età adulta dell'umanità, non saranno neanche bambini, ma 

neonati urlanti che respingono il nutrimento spirituale della Santa Madre Chiesa.  

Questo è ciò che Padre Nicholas Gruner ha sempre compreso su Fatima. Nella sua 

celeste economia di parole, il Messaggio di Fatima è la somma di tutto ciò che è stato 

dimenticato nella Grande Amnesia: la liturgia Romana, che custodiva gelosamente il Sa-

crificio riparatorio della Messa offerta i Primi Sabati; le Ultime Cose, che ricordavano 

agli uomini il loro destino eterno; il diritto divino della Chiesa di insegnare al mondo con 

la perentoria autorità di Dio Stesso; la Regalità di Cristo; il trionfo dell'Immacolato Cuore 

di Maria in una civiltà cattolica.  

Padre Gruner non è il solo a comprendere quanto è andato perduto con la perdita di 

Fatima. Al mondo vi sono ancora vescovi, sacerdoti e laici che non condividono la sofi-

sticazione imperante, che non soccombono alla Grande Amnesia. Eppure si tratta di una 

quantità esigua in modo allarmante, poiché la rivoluzione postconciliare ha reclamato 

molti milioni di vittime. Nel 1999 il numero dei sacerdoti di tutto il mondo è inferiore di 

50.000 rispetto a 39 anni fa, nonostante l'enorme crescita della popolazione mondiale. I 

seminari e i conventi sono quasi vuoti.250 La grande maggioranza di coloro che ancora si 

ritengono cattolici considera solamente come “opinioni del Papa” gli insegnamenti del 

Magistero sul matrimonio e sulla procreazione, mentre la quantità di aborti e divorzi tra i 

cattolici di nome è uguale a quella tra i protestanti e gli ebrei. La gente non sembra temere 

più le fiamme dell'inferno e anche la Chiesa non ne fa più menzione. Ma a Fatima Lucia, 

Jacinta e Francisco videro le fiamme dell'inferno per alcuni istanti, istanti di terrore che 

li resero santi. E ora il mondo che ignora l'inferno, cui l'inferno non viene più ricordato 

dal Vaticano stesso, sta avviandosi, in modo evidente, verso i preparativi finali per la sua 

distruzione.  

Come disse Suor Lucia di Fatima: “Padre ... la mia missione è indicare a ciascuno il 

pericolo imminente di perdere le nostre anime per tutta l'eternità, se continuiamo a osti-

narci nel peccato. Padre, per fare penitenza non dovremmo attendere un appello al 

mondo che giunga da Roma da parte del Santo Padre. Né dovremmo attendere il richiamo 

alla penitenza da parte dei vescovi delle nostre diocesi, né da parte delle congregazioni 

religiose. No! Nostro Signore ha già impiegato molto spesso questi mezzi e il mondo non 

vi ha prestato attenzione. Ecco perché, ora, è necessario per ciascuno di noi iniziare a 

correggersi spiritualmente. Ognuno deve salvare non soltanto la propria anima ma an-

che tutte le anime che Dio ha posto sul nostro cammino.”251 

                                                 
250 New York Times, 17 maggio 1998, Sez. 4, p. 1. 
251 Per il testo di questa intervista di Suor Lucia con Padre Fuentes a Coimbra, v. La Verdad Sobre el 

Secreto de Fàtima, p. 107. Il Reverendo Sanchez, Arcivescovo di Vera Cruz, concesse l'imprimatur per la 

suddetta intervista del 26 dicembre1957. V. anche Frère François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy 

and Triumph [Fatima: Tragedia e trionfo], pp. 26-32; anche, Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole 

Truth About Fatima, Vol. III, The Third Secret, pp. 504-509. p. 107. Il Reverendo Sanchez, Arcivescovo 

di Vera Cruz, concesse l'imprimatur per la suddetta intervista del 26 dicembre1957. V. anche Frère 

François de Marie des Anges, Fatima: Tragedy and Triumph [Fatima: Tragedia e trionfo], pp. 26-32; 
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Questi sono i fatti che costringono Padre Gruner a continuare a farsi carico di un apo-

stolato che ha attirato interminabili persecuzioni su di lui e su coloro che assistono nella 

sua opera. Egli ricorda. E poiché ricorda, è un nemico della Rivoluzione il cui scopo è 

l'annullamento del ricordo e la creazione di un nuovo futuro - un futuro ignaro della so-

stanza del passato. Un futuro senza Fatima.  

  

                                                 
anche, Frère Michel de la Sainte Trinité, The Whole Truth About Fatima, Vol. III, The Third Secret, pp. 

504-509. 
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Capitolo 20 

Il Tribunale degli Specchi 

 

Negli ultimi trentotto anni gli emissari vaticani hanno tenuto conferenze in tutto il 

mondo sulla necessità di rispettare i “diritti umani” nella “civiltà dell'amore”. Ma per 

quanto riguarda i tribunali vaticani? Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti, così 

aridamente umanistica, adottata dall'Assemblea Generale dell'O.N.U. nel 1948, riconosce 

che “Ciascuno ha diritto in completa equità a un'udienza giusta e pubblica da parte di un 

tribunale indipendente e imparziale, nella determinazione dei suoi diritti e doveri ...” 252 

Giovanni Paolo II ha acclamato la Dichiarazione come “una delle più elevate espressioni 

della coscienza umana dei nostri tempi”.  

Sembrerebbe, però, che i giudici dei tribunali vaticani si considerino esonerati dal cri-

terio di giustizia che il Vaticano predica per gli altri uomini. Persino i tribunali civili senza 

Dio riconoscono il diritto a un giudizio imparziale; il diritto a una specificazione dei capi 

d'accusa; il diritto a un'udienza giusta e aperta; il diritto al confronto con i testimoni; il 

diritto a fare ricorso avverso a una decisione ingiusta davanti a una corte d'appello impar-

ziale. Per Padre Nicholas Gruner, comunque, nessuno di questi diritti è sembrato essere 

operante nelle aule della Congregazione per il Clero e della Segnatura Apostolica. Quanti 

altri sacerdoti caduti in disgrazia sono stati risucchiati da questo vuoto di diritti umani, e 

quindi estromessi con la reputazione e con lo stato sacerdotale distrutti?  

Nei documenti che ha depositato presso la Congregazione e la Segnatura, Padre Gruner 

ha fornito la prova incontrovertibile che le procedure canoniche a suo carico erano una 

completa mistificazione: che gli ordini che lo richiamavano ad Avellino non erano gli 

ordini del vescovo, ma quelli del Cardinale Agustoni, Prefetto della Segnatura Apostolica, 

del Cardinale Sanchez, Prefetto della Congregazione per il Clero, e dell'Arcivescovo 

Sepe, il Segretario della Congregazione; tutti loro avevano imposto segretamente le loro 

conclusioni proprio sul caso per il quale avevano avuto la carica di giudici.  

Padre Gruner ha sottolineato come tale interferenza sulla giurisdizione di un vescovo 

nella sua stessa diocesi non avesse precedenti negli annali del diritto canonico, perché la 

Chiesa ha sempre insegnato che il vescovo è sovrano nella sua diocesi. Che Agustoni, 

Sanchez e Sepe fossero prelati di rango superiore al Vescovo di Avellino non è pertinente. 

Essi non avevano diritto di interferire con la divina costituzione della Chiesa reclutando 

a forza la Diocesi di Avellino e trasformando il suo vescovo nel loro fantoccio. Al con-

trario, si presumeva che la loro funzione in qualità di membri dei tribunali vaticani do-

vesse essere quella di correggere gli abusi di potere da parte dei vescovi, e non di impie-

gare un vescovo per commettere essi stessi un abuso.  

Le prove di Padre Gruner comprendono, inoltre, una copia, fortunatamente scoperta, 

della lettera del 1989 dal Cardinale Agustoni al Vescovo di Avellino, che ordinava al 

vescovo di richiamare Padre Gruner in modo che sembrasse un'idea dello stesso vescovo. 

Nel gennaio del 1997 la scoperta di questa “pistola ancora fumante” ha imposto, infine, 

l'allontanamento di Agustoni, impedendogli, quindi ulteriori deliberazioni in merito al 

caso di Padre Gruner; per la prima volta nella storia della Segnatura un suo Prefetto era 

stato costretto a dimettersi per ragioni di parzialità. Eppure Agustoni aveva già espresso 

la sua decisione sfavorevole del maggio 1995 sostenendo il primo ordine di rientro da 

parte del Vescovo di Avellino; proprio l'ordine che lo stesso Agustoni aveva segretamente 

ordinato al vescovo di consegnare.  

                                                 
252 Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), Articolo 7.  
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Padre Gruner ha presentato prove di comportamento giuridico grossolano e indegno 

sufficienti per rovesciare qualsiasi verdetto presso un tribunale secolare civile. Ma i giu-

dici dei tribunali ecclesiastici che stavano attuando Il Piano per il trasferimento di Padre 

Gruner evidentemente restarono impassibili di fronte al fatto che la giustizia della Chiesa 

superasse quella degli scribi e dei farisei del potere giudiziario secolare. No, Il Piano 

procedeva senza essere ostacolato dai concetti di “giustizia e solidarietà” che il Vaticano 

prescriveva per l'ipotetica “civiltà dell'amore”.  

Nel luglio del 1997, alcuni mesi dopo la Terza Conferenza di Fatima svoltasi a Roma, 

Padre Gruner riceveva la sentenza della Segnatura Apostolica sul suo ricorso contro il 

primo ordine di rientro ad Avellino. Non fu una sorpresa che l'allontanamento del Cardi-

nale Agustoni non avesse alterato l'esito predeterminato. La questione venne semplice-

mente trasferita al braccio destro di Agustoni, l'Arcivescovo Zenon Grocholewski, Segre-

tario della Segnatura, che respinse il ricorso con la secca frase latina manifeste caret quo-

libet fundamento, evidentemente privo di qualsiasi fondamento, un modo di dire latino 

che significa “Rifiutiamo di ascoltare il tuo caso”.  

L'Arcivescovo Grocholewski era un altro guardiano prevenuto, fermo all'ingresso del 

tribunale. Parecchi mesi prima del provvedimento dell'Arcivescovo Grocholewski, Padre 

Gruner aveva consultato a Roma il canonista Franco Ligi sull'eventualità di accettare il 

suo caso. Ligi è un insigne avvocato che esercita sia nei tribunali vaticani che presso il 

sistema giudiziario civile della Corte Suprema italiana. Dopo aver parlato con Grocho-

lewski presso gli uffici della Segnatura, Ligi rifiutò di accettare il caso, dicendo a Padre 

Gruner che l'Arcivescovo Grocholewski aveva ammesso senza mezzi termini che il caso, 

in realtà, non poneva in questione l'incardinazione di Padre Gruner in questa o quella 

diocesi, ma riguardava piuttosto “ciò che egli dice. Egli provoca disaccordo”. Disaccordo 

in che senso? C'era qualcosa di falso in quanto Padre Gruner affermava? O il “disaccordo” 

di cui Grocholewski si doleva era l'effetto causato da un sacerdote che dice la verità su 

Cristo Re e sul trionfo della Sua Madre Regina, in un'epoca in cui tali argomenti sono 

divenuti estremamente imbarazzanti per il Vaticano? Lo Stesso Nostro Signore non aveva 

forse predetto che proprio il disaccordo sarebbe sorto dalla predicazione del Vangelo, 

come era stato riassunto, con concisione divina, nel Messaggio di Fatima?  

Ligi aveva prontamente convenuto con Padre Gruner che se il caso avesse realmente 

riguardato quanto affermato da Padre Gruner, allora avrebbe dovuto essere trasferito alla 

Congregazione per la Dottrina di Fede, dove Padre Gruner avrebbe potuto difendere am-

piamente la sua predicazione e il suo insegnamento. Naturalmente ciò non è mai accaduto. 

Un esame dottrinale dell'opera di Padre Gruner era l'ultima cosa che Grocholewski e i 

suoi seguaci esecutori del Piano volevano vedere, poiché esso avrebbe condotto al pro-

scioglimento del loro obiettivo. Il caso sarebbe rimasto alla Segnatura. E adesso era nelle 

mani dell'Arcivescovo Grocholewski, che con Ligi aveva ammesso apertamente che l'in-

tera procedura era un pretesto per sopprimere un apostolato che non poteva essere sop-

presso altrimenti.  

La sentenza di Grocholewski stabiliva che il ricorso di Padre Gruner era stato rifiutato 

per un motivo tecnico: vale a dire perché non era stato presentato entro quindici giorni 

dalla decisione presa nel 1995 dal Cardinale Agustoni di confermare il primo ordine di 

rientro ad Avellino. Eppure Padre Gruner non aveva mai ricevuto dagli uffici della Se-

gnatura copia di questa decisione; quindi come poteva sapere che vi era una decisione 

contro cui appellarsi? La risposta data nella sentenza era che l'avvocato di Padre Gruner 

ne aveva ricevuto copia. Ma l'anziano canonista era malato così gravemente che non era 

riuscito a notificare a Padre Gruner la decisione per quasi diciassette mesi, e Padre Gruner 

neppure seppe di tale decisione finché questa non venne pubblicata mesi più tardi nel Soul 

Magazine del Blue Army. Che disdetta! Manifeste caret quolibet fundamento.  
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Ma persino le corti civili amministrate da non credenti permettono alle parti innocenti 

di riaprire i casi che non sono comparsi in tribunale per infermità o negligenza dell'avvo-

cato. Certamente un tribunale della Chiesa Cattolica dovrebbe essere imparziale almeno 

quanto i tribunali civili senza Dio in circostanze simili. Ma non è così. Manifeste caret 

quolibet fundamento.  

Ma, seriamente, come ci si poteva aspettare che Padre Gruner si appellasse entro quin-

dici giorni contro una decisione di cui non era a conoscenza finché il suo contenuto non 

apparve, molti mesi dopo, sulla rivista del Blue Army? Davvero sfortunato. Manifeste 

caret quolibet fundamento. 

Che dire, dunque, dell'intollerabile ingiustizia dell'intera questione? Padre Gruner 

aveva scoperto e presentato alla Segnatura la prova definitiva che il Cardinale Agustoni 

fosse l'istigatore segreto dell'ordine di rientro ad Avellino, consigliando il Vescovo di 

Avellino di fingere che fosse una sua idea. Se il Cardinale Agustoni era stato costretto a 

dimettersi in quel momento a causa di questa scoperta, non si sarebbe dovuto dimettere 

prima di emettere la sua decisione contro Padre Gruner? Come si poteva permettere ad 

Agustoni di farla franca con l'inganno di presiedere in appello quando, in sostanza, le sue 

azioni simulavano un giudizio imparziale sull'ordine di rientro “del vescovo”? La sen-

tenza di Agustoni del 1995 non era forse nulla e vuota in quanto frode attuata contro Padre 

Gruner? Ci dispiace, è troppo tardi. Manifeste caret quolibet fundamento.  

Che ne è, allora, del diritto di Padre Gruner al suo buon nome? Padre Gruner ha fatto 

rilevare che la decisione venne gravata da menzogne facilmente dimostrabili, compresa 

l'insinuazione che Padre Gruner fosse un sacerdote “vagus” (senza un vescovo), mentre 

in verità egli aveva avuto il permesso scritto del Vescovo di Avellino di risiedere in Ca-

nada. Perché a Padre Gruner non venne concessa facoltà di riparare ai danni alla sua re-

putazione derivati dalla pubblicazione sulla rivista Soul, diffusa in tutta l'America del 

Nord, della sentenza “riservata” di Agustoni? No, niente affatto. Manifeste caret quolibet 

fundamento.  

Perciò la sentenza di tre pagine di Grocholewski distrusse l'opera di un'intera vita e il 

buon nome di un sacerdote cattolico che non aveva commesso alcuna offesa né contro la 

fede né contro la morale. Il contrasto con casi di reale cattiva condotta sacerdotale è stu-

pefacente: sacerdoti pedofili vengono trasferiti per anni di parrocchia in parrocchia dai 

loro vescovi, finché qualcuno tra le loro vittime sporge denuncia per i crimini commessi 

o intenta cause civili da milioni di dollari.253 Predicatori delle più oltraggiose eresie ven-

gono ignorati, o semplicemente assegnati a un altro pulpito su tardivi ordini dal Vaticano, 

rimanendo, tuttavia, sacerdoti di buona reputazione.254 Ma per Padre Nicholas Gruner le 

ruote della giustizia vaticana continuavano a macinare con efficienza straordinaria e spie-

tata, tanto da sembrare che, almeno per lui, la macchina giuridica fosse consapevole, vi-

gile e determinata a raggiungere un risultato definitivo.  

Eppure il caso non è ancora interamente concluso. Resta da decidere il secondo ricorso 

di Padre Gruner alla Segnatura contro il secondo ordine di rientro da parte del Vescovo 

di Avellino. Quest'ordine (a differenza del primo) implicava una reale minaccia di so-

spensione dal sacerdozio se Padre Gruner non avesse acconsentito a relegarsi per sempre 

ad Avellino. Oggetto del secondo ricorso era esattamente l'incardinazione di Padre Gru-

ner da parte dell'Arcivescovo di Hyderabad, il terzo prelato che, in meno di tre anni, si 

                                                 
253 Tra centinaia di possibili esempi: la Diocesi di Stockton, in California, è stata recentemente 

condannata al versamento di un risarcimento di 23 milioni di dollari per aver protetto un prete pedofilo, 

trasferendolo di parrocchia in parrocchia in seguito alle lamentele delle vittime e dei loro genitori. La 

giuria deliberò la condanna dopo aver ascoltato l'elusiva testimonianza del Cardinale Roger Mahony, che 

non fu in grado di spiegare perché, quando era Vescovo di Stockton, aveva approvato i continui 

reincarichi affidati a un noto pedofilo. La Diocesi di Dallas, in Texas, è stata condannata al pagamento di 

123 milioni di dollari, in circostanze quasi identiche.  
254 Richard Owen, London Times Foreign News Service, 26 marzo 1998.  
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era offerto di scrivere per patrocinare la causa di Padre Gruner affinché egli operasse in 

una diocesi amica. Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe, presso la Congregazione 

per il Clero, avevano già dichiarato che l'incardinazione a Hyderabad era “inesistente”. 

Cosa avrebbe detto la Segnatura dell'incardinazione scomparsa come per una magìa ca-

nonica senza precedenti?  

Poiché Padre Gruner attendeva una risposta, il corso degli eventi segnò la presenta-

zione presso un altro tribunale: il tribunale dell'opinione pubblica. Quando gli esecutori 

del Piano avevano fatto trapelare alla stampa cattolica la sentenza di Agustoni sul primo 

ricorso, evidentemente ci si aspettava che l'apostolato di Padre Gruner sarebbe stato col-

pito a morte dalla semplice rivelazione apparsa sulla rivista Soul che “il più alto tribunale 

ecclesiastico” (cioè il Cardinale Agustoni) aveva “dichiarato” che Padre Gruner era un 

“vagus” che non era “riuscito” a trovare un vescovo che lo incardinasse, e che “disobbe-

diva”, venendo meno all'ordine di rientrare ad Avellino. Naturalmente Soul non rivelava 

che l'unica ragione per cui Padre Gruner non era “riuscito” a trovare un altro vescovo è 

che Agustoni et al., gli avevano sistematicamente impedito di farlo.  

Ma il ricorrere all'opinione pubblica si sarebbe dimostrato essere un errore grossolano. 

La pubblicazione della sentenza su Soul rese possibile una risposta pubblica da parte di 

Padre Gruner e dell'apostolato sulla rivista The Fatima Crusader (Il crociato di Fatima) e 

altrove. Quando la gente apprese i particolari del Piano, un'ondata di sdegno cominciò a 

levarsi da parte di vescovi, sacerdoti e laici che ne avevano abbastanza della doppia regola 

che proteggeva pedofili ed eretici mentre perseguitava spietatamente un sacerdote Ma-

riano.  

Anticipando l'inevitabile decisione sul secondo ricorso, a metà del 1997 iniziò a circo-

lare, per essere firmata, una seconda Lettera Aperta a Giovanni Paolo II da pubblicare 

sulla stampa italiana, che implorava ancora una volta l'intercessione del Papa nel caso di 

Padre Gruner. La reazione fu elettrizzante: in pochi mesi, ventisette vescovi - tra cui dieci 

arcivescovi - 1.500 tra sacerdoti e suore e più di 15.000 membri laici avevano firmato la 

lettera. Il numero di vescovi che desideravano firmare era aumentato più di tredici volte 

dalla prima Lettera Aperta nel 1995.  

La campagna condotta dai burocrati per consegnare Padre Gruner all'oblìo stava im-

provvisamente perdendo terreno in maniera piuttosto drammatica; la stampa che fece tra-

pelare la sentenza della Segnatura riuscì soltanto a esporre Il Piano a un fulmineo scruti-

nio da parte del pubblico. Esaminate dal tribunale pubblico cui essi avevano scelto di 

sottostare, le manovre di Sanchez, Sepe e Agustoni vennero considerate alla stregua di 

qualsiasi altro abuso di potere.  

All'inizio del febbraio del 1998 Padre Gruner ricevette la risposta al suo secondo ri-

corso, contenente il risultato previsto. L'ultima sentenza della Segnatura (emessa dall'Ar-

civescovo Grocholewski, in assenza di Agustoni) avvisava Padre Gruner che il suo ri-

corso non era neppure stato oggetto di discussione da parte dei giudici del tribunale. Il 

ricorso era stato bloccato ancora una volta sulla scrivania di Grocholewski con la stessa 

perentoria frase latina: Manifeste caret quolibet fundamento. Questa volta, comunque, gli 

esecutori del Piano si erano sentiti costretti a cercare di far apparire più rispettabili le loro 

attività, alla luce della sfavorevole pubblicità che si era abbattuta su di loro. Ed ecco fare 

il suo ingresso il “promotore di giustizia”.  

Nel diritto canonico il “promotore di giustizia” è una terza parte manifestamente neu-

trale che valuta i fatti e la legge di un caso ed esprime un'opinione indipendente sul modo 

in cui esso andrebbe risolto. In questo caso, non è sorprendente che il “promotore di giu-

stizia” funzionasse come il Promotore del Risultato Predeterminato, risultato che era già 

stato stabilito nella missiva segreta tra il Cardinale Agustoni e il Vescovo di Avellino.  

All'insaputa di Padre Gruner il “promotore di giustizia” era pervenuto ad alcune “con-

clusioni” in latino riguardo i fatti e la legge persino prima che la sentenza di Grocholewski 
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fosse stata emanata. Il nuovo avvocato di Padre Gruner, in accordo ai termini del suo 

mandato scritto, avrebbe dovuto rispondere al documento e inoltrarne una copia al suo 

assistito. In una sbalorditiva replica della precedente negligenza avvocatizia, il nuovo av-

vocato mise semplicemente da parte il documento, non presentando affatto una risposta 

e persino non avvisando Padre Gruner della sua esistenza. Questa fu una negligenza del 

genere più grossolano, come se un avvocato civile dopo aver accettato la consegna di 

documenti in un processo contro il suo cliente, non riuscendo a rispondere in tempo all'a-

zione legale, dimenticasse di avvertire il suo cliente fino all'arrivo di una sentenza in con-

tumacia del costo di milioni di dollari. Nel caso di Padre Gruner, comunque, l'argomento 

in gioco, cioè l'esercizio del suo sacro sacerdozio, era infinitamente più prezioso di qual-

siasi somma di denaro. Una “sentenza in contumacia” in questo caso ha conseguenze 

spirituali che vanno ben oltre qualunque previsione umana. Il “promotore di giustizia” 

presentò la sua relazione il 22 novembre 1997 - il giorno della festa di Santa Cecilia, che 

venne uccisa in quella data da ripetuti colpi di scure. Padre Gruner avrebbe appreso di lì 

a poco che il primo colpo di scure era ricaduto su di lui.  

In quattordici pagine di contorti ragionamenti il “promotore di giustizia”, senza incon-

trare alcuna opposizione da parte del nuovo avvocato, aveva “scoperto” che era perfetta-

mente giusto e appropriato che un sacerdote con una reputazione ventennale, che non 

aveva mai fatto nulla di sbagliato e che, per di più, aveva trovato tre vescovi favorevoli 

ad accettarlo nelle loro diocesi, venisse sottoposto alle seguenti misure: (a) ritorno ad 

Avellino entro 29 giorni dalla notifica, dopo aver risieduto in Canada senza alcuna obie-

zione per più di 16 anni; (b) immediata distruzione dell'attività dell'apostolato durata una 

vita intera, nonostante tre vescovi fossero assolutamente pronti a promuovere l'apostolato 

nelle loro diocesi; (c) il licenziamento di 150 impiegati dell'apostolato; (d) la cessazione 

dei sussidi per l'assistenza a più di 50 bambini orfani che venivano mantenuti dai fondi 

dell'apostolato; (e) l'abbandono della sua dimora, dei suoi parenti e delle sue questioni 

personali in Canada e (f) la prigionia virtuale a vita, sotto la minaccia della sospensione 

dal sacerdozio, in una diocesi straniera il cui vescovo non aveva richiesto il suo impegno 

dal 1978!  

E perché, secondo il “promotore di giustizia” questo orrore doveva essere un risultato 

“giusto”? Il documento non aveva neppure tentato di sviluppare un fondamento logico 

per trattare un sacerdote moralmente retto con durezza tanto maggiore rispetto ai pedofili 

errabondi e agli eretici pubblici che affliggevano la Chiesa postconciliare con una quasi 

totale impunità. Tutto ciò che il “promotore di giustizia” poteva offrire era la semplice 

conclusione che “Vi erano gravi ragioni per negare una lettera di escardinazione” da Avel-

lino affinché Padre Gruner potesse essere incardinato a Hyderabad. E quali erano queste 

“gravi ragioni” per negare l'escardinazione? Esse erano “le stesse gravi ragioni per richia-

mare Padre Gruner alla diocesi”. Bene, allora quali erano le gravi ragioni per richiamare 

Padre Gruner alla diocesi? Passando al paragrafo successivo, il “promotore di giustizia” 

aveva semplicemente lasciato la domanda priva di risposta. Ma la risposta era implicita-

mente sottintesa, non solo dal “promotore di giustizia” ma da chiunque altro stesse colla-

borando all'esecuzione del Piano; le “gravi ragioni” per richiamare Padre Nicholas Gru-

ner alla Diocesi di Avellino, e impedirgli di trovare posto in una qualsiasi altra diocesi al 

mondo, erano le seguenti: primo, Padre Gruner era stato di gran lunga troppo efficace, e 

per troppo tempo, nel promuovere il Messaggio di Fatima. Secondo, il Messaggio di Fa-

tima ricordava in modo intollerabilmente imbarazzante che la “civiltà dell'amore” inter-

confessionale promossa dagli emissari vaticani non era esattamente il trionfo dell'Imma-

colato Cuore che Nostra Signora aveva proclamato a Fatima. Né era il programma imma-

ginato da Papa Pio XI quando aveva proclamato la Festa di Cristo Re e pregato davanti 

al mondo intero che Dio salvasse gli idolatri, musulmani ed ebrei, dalle loro tenebre e li 

portasse alla vera Chiesa.  

In breve, Padre Gruner e l'apostolato erano fastidiosamente insistenti nel ricordare l'in-

segnamento di tutti i Papi prima del 1960 sulla Regalità Sociale di Cristo e sulla Regalità 
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di Maria. Ma questo insegnamento è stato sostituito dallo “Spirito del Vaticano Secondo”, 

dall'Ostpolitik e dall'ecumenismo mondiale, dal “dialogo”, dai “diritti umani” e dalla “ci-

viltà dell'amore”. Chi stava proponendo il nuovo vocabolario avrebbe potuto trovarsi 

troppo a disagio con quello vecchio. Tutti gli antiquati discorsi preconciliari su re e regine, 

l'inginocchiarsi di tutti davanti al Signore, la conversione della Russia e il trionfo dell'Im-

macolato Cuore, tutto ciò era irreparabilmente fuori luogo nelle nuove disposizioni che 

gli emissari vaticani avevano plasmato insieme a chi deteneva i poteri terreni e, in parti-

colare, alle Nazioni Unite. Era quindi necessario mettere a tacere Padre Gruner e l'apo-

stolato, ma in modo tale da non richiamare alcuna attenzione su problemi fondamentali.  

Il “promotore di giustizia” era stato chiamato a fare più di quanto meramente riguar-

dasse la sua approvazione al Piano. Perché Il Piano stava andando disastrosamente male 

presso il tribunale dell'opinione pubblica, e i suoi esecutori sapevano certamente che la 

seconda Lettera Aperta stava già circolando per essere firmata tra il clero di tutto il 

mondo, con un'imminente pubblicazione a Roma. Dall'inizio del 1994, quando venne 

emesso il primo ordine di rientro, Agustoni, Sanchez e Sepe avevano contato sul “gioco 

dell'incardinazione” per imporre uno scacco matto che avrebbe esiliato Padre Gruner ad 

Avellino o lo avrebbe esposto a sospensione qualora non avesse accettato l'esilio. Ma ora 

la situazione si era rovesciata drasticamente: negli ultimi sei mesi un numero crescente di 

fautori dell'apostolato, compresi venti vescovi giustamente adirati, pretendevano di sa-

pere perché, in una Chiesa infestata dallo scandalo e dall'eresia incontrollati, un sacerdote 

perfettamente integro era stato ostacolato dallo stesso Vaticano nel trovare un vescovo 

disposto a incardinarlo. Perché, in nome del cielo, stava accadendo questo?  

Gli esecutori del Piano stavano ora affrontando il loro fallimento cercando di dare 

ragioni concrete per tutte le loro inaudite azioni contro questo sacerdote. Dopo tutto, se 

Padre Gruner, effettivamente, non aveva agito in alcun modo contro la fede o la morale, 

un osservatore ragionevole avrebbe potuto meravigliarsi del fatto che i suoi persecutori 

non l'avessero lasciato in pace e non gli avessero permesso di trovare un altro vescovo, 

come fanno tutti i sacerdoti che vengono abitualmente trasferiti da una diocesi a un'altra 

attraverso la Chiesa senza alcuna obiezione da parte del Vaticano, compresi pedofili ed 

eretici pubblici.  

Il “promotore di giustizia” aveva tentato di risolvere questo fastidioso problema per i 

suoi superiori: le sue “scoperte” accertavano che Padre Gruner aveva fatto davvero qual-

cosa di sbagliato che giustificava questo duro trattamento, in quanto egli aveva perpetrato 

una “frode” ai danni dell'Arcivescovo di Hyderabad per ottenere la sua incardinazione in 

quella sede. E in cosa consisteva esattamente questa “frode”? Secondo il promotore, nel 

novembre 1995 Padre Gruner aveva agito in “maniera fraudolenta” con l'Arcivescovo 

presentandogli il documento del 1978 emesso dal Vescovo di Avellino, che gli dava il 

permesso di essere incardinato in qualsiasi diocesi lo avesse accettato. E perché era una 

“frode”? Perché, secondo il promotore, il documento del 1978 “era già destituito di tutto 

il valore giuridico”.  

Ma l'affermazione di “frode” era ovviamente falsa: in primo luogo, Padre Gruner non 

aveva presentato all'Arcivescovo di Hyderabad il documento del 1978, anno della sua 

incardinazione, né vi era alcuna prova che potesse sostenerlo. Il “promotore di giustizia” 

aveva semplicemente “promosso” a “fatto” un evento inesistente. Per di più, anche se 

Padre Gruner nel 1995 avesse presentato il documento del 1978 all'Arcivescovo, a quel 

tempo esso non poteva affatto essere “destituito di tutto il valore giuridico”, in quanto 

questa opinione non venne espressa dal promotore fino al novembre del 1997, più di due 

anni dopo. In sostanza, il “promotore di giustizia” aveva accusato Padre Gruner di “frode” 

perché questi non era riuscito a prevedere il futuro!  

Nel tentativo di dare un senso alle sue assurde accuse, il promotore affermò inoltre che 

Padre Gruner sapeva che il documento del 1978 era “destituito di tutto il valore giuridico” 

perché era stato “revocato” quando, il 31 gennaio 1994, l'Arcivescovo di Avellino emise 
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il suo primo ordine di rientro. Ma il primo ordine di rientro neppure menzionava il docu-

mento del 1978; perciò, nonostante l'ordine di rientro, in base ai termini originali del do-

cumento del 1978, Padre Gruner sarebbe stato libero di trovare un altro vescovo che lo 

accettasse. Ed egli aveva davvero trovato un altro vescovo nell'Arcivescovo di Hydera-

bad. Soprattutto, in base al diritto canonico un sacerdote ha il diritto di trasferirsi in un'al-

tra diocesi qualora vi fosse motivo di maggiore interesse. Ed era chiaramente motivo di 

maggiore interesse per Padre Gruner trasferirsi da una diocesi il cui vescovo gli era pale-

semente ostile a una diocesi in cui un vescovo ben disposto si era offerto di accettarlo.  

Evidentemente il Vescovo di Avellino aveva compreso tutto questo: quando Padre 

Gruner lo informò con una lettera (all'inizio del 1996) di aver ottenuto l'incardinazione a 

Hyderabad e che, perciò, non avrebbe fatto ritorno ad Avellino, il vescovo per diversi 

mesi non presentò alcuna obiezione all'incardinazione.  

Tentando di spiegare in modo soddisfacente questi fatti, il promotore aveva fatto al-

cune notevoli considerazioni in merito alle sue “scoperte”: nel marzo del 1996, circa quat-

tro mesi dopo l'incardinazione nell'Arcidiocesi di Hyderabad da parte dell'Arcivescovo 

Arulappa, il Vescovo di Avellino aveva chiesto un “chiarimento” sullo stato di Padre 

Gruner al Cardinale Sanchez della Congregazione per il Clero. Questa era davvero una 

richiesta molto strana, in quanto il Cardinale Sanchez avrebbe, di lì a poco, avuto l'inca-

rico di giudice “imparziale” nell'appello di Padre Gruner contro il secondo ordine di rien-

tro ad Avellino. Era legittimo che Sanchez conferisse in privato proprio con il vescovo 

contro il cui ordine Padre Gruner si era appellato? Che ne era del mandato di neutralità di 

un giudice chiamato a presiedere un ricorso in appello?  

Il promotore scoprì anche che Sanchez, in seguito (precisamente il 18 marzo 1996), 

aveva consegnato una lettera assolutamente incredibile all'Arcivescovo Arulappa, lettera 

il cui testo non era stato ancora visto da Padre Gruner, ma la cui esistenza veniva ora 

confermata dal promotore. In questa lettera Sanchez aveva “informato” l'Arcivescovo che 

l'incardinazione di Padre Gruner a Hyderabad era “tanquam non existens”, inesistente. 

Secondo il promotore, la lettera di Sanchez riferiva anche come Sanchez stesso avesse 

“spiegato” al Vescovo di Avellino che quando il vescovo aveva emesso il suo provvedi-

mento il 31 gennaio 1994, richiamando Padre Gruner ad Avellino per la prima volta, egli 

con quello stesso provvedimento intendeva “revocare” il permesso del 1978 a Padre Gru-

ner di essere incardinato in un'altra diocesi, anche se il provvedimento in realtà non lo 

diceva! Poiché lo stesso vescovo non aveva dato questa interpretazione al proprio prov-

vedimento, Sanchez aveva “chiarito la situazione” in sua vece. In altre parole, il Vescovo 

di Avellino era stato istruito segretamente da Sanchez di “intendere”, qualsiasi cosa San-

chez gli avesse ordinato di “intendere”, anche se ciò fosse avvenuto dopo il fatto. Il Piano, 

dunque, aveva forzato non solo l'autorità del Vescovo di Avellino sulla propria diocesi, 

ma anche i suoi processi di idee.  

Il “promotore di giustizia”, quindi, aveva fatto giustizia a dispetto di se stesso. La ri-

velazione della lettera di Sanchez aveva scoperto la seconda “pistola ancora fumante” 

dell'azione giudiziaria spiegando molte cose: non avendo potuto opporsi per diversi mesi 

all'incardinazione di Padre Gruner a Hyderabad, il Vescovo di Avellino aveva improvvi-

samente emesso il suo provvedimento il 16 maggio 1996, dichiarando che l'incardina-

zione di Padre Gruner a Hyderabad era “tamquam non existens”, esattamente le stesse 

parole che apparivano nella lettera di Sanchez all'Arcivescovo di Hyderabad. Circa cin-

que mesi dopo la scoperta della sua esistenza da parte del promotore, nell'aprile del 1998, 

Padre Gruner ricevette infine dall'Arcivescovo Arulappa una copia della lettera di San-

chez. Soltanto allora Padre Gruner si sarebbe accorto che non era stata copiata soltanto la 

frase rivelatrice “tamquam non existens”, ma bensì un intero paragrafo della lettera di 

Sanchez era stato preso e posto interamente nel provvedimento del Vescovo di Avellino 

del 16 maggio 1996, contenente il secondo ordine di rientro ad Avellino. Le parole del 

provvedimento del Vescovo gli erano state letteralmente dettate da Sanchez.  
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Perciò, un giudice dell'appello, Cardinale Sanchez, aveva detto a una persona coin-

volta, il Vescovo di Avellino, esattamente come decidere in merito al caso anche prima 

che l'appello di Padre Gruner contro quella decisione fosse giunto dinanzi a Sanchez. 

L'intero processo d'appello presso la Congregazione per il Clero era stata una frode.  

È già stato provato come fosse stato il Cardinale Agustoni ad avviare segretamente il 

primo ordine di rientro ad Avellino, fingendo che fosse un'idea spontanea del vescovo, 

quando l'appello di Padre Gruner contro quell'ordine giunse dinanzi ad Agustoni nella 

Segnatura. Era già stato stabilito al di là di ogni dubbio che era stato il Cardinale Sanchez 

ad avviare il secondo ordine di rientro, fornendone persino le precise parole mentre fin-

geva di riesaminare “l'intervento del vescovo” (come lo chiamava Sanchez) quando il 

secondo ricorso di Padre Gruner gli pervenì presso la Congregazione per il Clero, per 

essere poi inoltrato alla Segnatura.  

Per due volte durante lo stesso caso, quindi, i giudici dei tribunali vaticani avevano 

avviato l'oltraggiosa farsa di “riesaminare” la correttezza di un ordine emesso in base alle 

segrete istruzioni che essi stessi avevano impartito al Vescovo di Avellino. E ora il “pro-

motore di giustizia” difendeva quella farsa come se fosse perfettamente corretta e giusta.  

Il “promotore di giustizia” terminava le sue “scoperte” con la stupefacente conclusione 

che “il Vescovo di Avellino agiva secondo la legge minacciando la sospensione” nel se-

condo ordine di rientro. Eppure non una volta, nelle quattordici pagine di “scoperte”, il 

“promotore di giustizia” accennava alla lampante verità: ogni singola azione del Vescovo 

di Avellino, dall'inizio alla fine del caso, era stata orchestrata “dall'alto” dal Cardinale 

Agustoni, dal Cardinale Sanchez e dall'Arcivescovo Sepe. Le “scoperte” del “promotore 

di giustizia” non erano nulla più di un documento costruito per dissimulare ciò che stava 

accadendo realmente sotto la superficie.  

Poiché il nuovo avvocato non era riuscito a presentare alcuna risposta al “promotore 

di giustizia”, per l'Arcivescovo Grocholewski era stato molto facile rifiutare il ricorso di 

Padre Gruner contro il secondo ordine di rientro, basato sui “fatti” determinati dal pro-

motore - ai quali fatti, osservava Grocholewski in modo asciutto, “l'avvocato (cioè il 

nuovo avvocato) del ricorrente (Padre Gruner) non dava risposta”. Quando il nuovo av-

vocato si confrontò con questa sconfitta, reagì in una maniera che ora sembra piuttosto 

tipica dei rappresentanti legali nei tribunali romani della Chiesa: spedì una lettera che 

dichiarava come egli intendesse rinunciare a rappresentare Padre Gruner, a meno che Pa-

dre Gruner non si fosse dichiarato completamente soddisfatto delle sue “prestazioni”, ac-

consentendo a non porre in discussione la legittimità di qualsiasi ulteriore azione giudi-

ziaria della Segnatura, non importa con quale risultato, e a pagargli immediatamente 

5.000 $ come compenso supplementare.  

In pochi giorni Padre Gruner volava a Roma e si assicurava le prestazioni di un altro 

canonista: Alan Kershaw, un americano che viveva in Italia, e l'unico americano ad eser-

citare abitualmente la propria professione presso i tribunali vaticani. Kershaw rivelò un'a-

cuta intelligenza centrando immediatamente il nocciolo del problema: vi era stato un 

grave abuso di potere celato a un esame effettivo per mezzo di una serie di decisioni 

perentorie - emesse proprio da coloro che perpetravano l'abuso - in base alle quali i ricorsi 

di Padre Gruner erano “manifestamente privi di fondamento” (manifeste quolibet caret 

fundamentum). Il caso di Padre Gruner era stato dichiarato privo di fondamento ancor 

prima che le sue richieste venissero ascoltate.  

Oltre all'intelligenza e all'evidente volontà di battersi per il suo cliente, invece di cam-

biare le carte e chiudere gli occhi, Kershaw aveva il merito di essere americano. In quanto 

tale, non era stato permeato, né conquistato, dalla rete della “vecchia guardia” di avvocati 

romani della Segnatura ossequiosamente deferenti, uomini che sembravano pensare che 

la loro funzione fosse quella di fornire un forbìto servizio di sepoltura canonica ai loro 
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clienti, in un latino doverosamente solenne, per il quale essi si aspettavano un compenso 

molto elevato.  

Kershaw aveva notato qualcos'altro nel caso, uno di quei fatti così ovvi da essere fa-

cilmente trascurati: l'ordine di rientro ad Avellino era un'evidente violazione della legge 

italiana sull'immigrazione. Poiché Padre Gruner non era mai stato cittadino italiano, né 

aveva risieduto in modo permanente in quel paese, il Vescovo di Avellino non aveva 

alcun diritto legale di ordinargli di prendere la residenza permanente in Italia! In effetti, 

Kershaw aveva dimestichezza con casi di sacerdoti e suore non italiani che erano stati 

espulsi dall'Italia esattamente per aver tentato di prendere la residenza permanente senza 

avere un permesso di soggiorno adeguato. Padre Gruner poteva letteralmente venire ar-

restato all'aeroporto e rimandato in Canada, se avesse cercato di “obbedire” all'ordine di 

rientro. Quindi il Piano non era solo una violazione del diritto canonico, ma anche della 

legge civile italiana, particolare che gli esecutori del Piano non si erano mai preoccupati 

di considerare. Ma Kershaw stava per portarlo alla loro attenzione.  

A solo pochi giorni dalla scadenza dell'ultimo appello, Kershaw e il suo socio, Andrea 

Fuligni, acconsentirono di accettare il caso durante un incontro di emergenza presso l'Ho-

tel Michelangelo, a pochi passi dalle mura vaticane. La strategia di Kershaw era semplice: 

se si fosse potuto scavalcare Grocholewski per porre la questione di fronte ai giudici della 

Segnatura per un'udienza completa, c'era una possibilità che sarebbe stata ottenuta giusti-

zia. Forse uno o più giudici sarebbero rimasti disgustati di come si era proceduto fino ad 

allora, e avrebbero potuto influenzare gli altri giudici. O forse il Papa sarebbe intervenuto 

sul processo canonico tuttora in corso, gli atti del quale aveva ricevuto durante la terza 

conferenza di Fatima a Roma, presumendo che gli sarebbe stato concesso di leggerlo.  

Per avere una probabilità di successo, Kershaw sapeva che avrebbe dovuto rischiare 

di mettere in imbarazzo la Segnatura rivelando le quasi incredibili prevaricazioni dei suoi 

funzionari - cosa che Kershaw, a differenza dei precedenti “avvocati”, non temeva di fare. 

Egli si stava muovendo velocemente per depositare le difese scritte delle parti in causa.  

Il 28 marzo 1998, Kershaw avrebbe sottoposto il suo ricorso alla Plenaria, il termine 

latino per indicare corte plenaria dei giudici presso la Segnatura. In sintesi, egli chiedeva 

a tutti i giudici di esaminare loro stessi per la prima volta i procedimenti del caso, invece 

di affidarsi al “parere” di Grocholewski e del Cardinale Agustoni, ora ricusato. A questo 

documento avrebbe fatto seguito una petizione per la restitutionem in integrum - una ri-

chiesta straordinaria per revocare tutti i precedenti provvedimenti riguardo al caso in ra-

gione delle prove appena scoperte. Queste prove consistevano nel reale testo della lettera 

del Cardinale Sanchez all'Arcivescovo di Hyderabad, che Padre Gruner aveva appena 

ricevuto dall'Arcivescovo. Questa nuova prova dimostrava (seppure fosse rimasto qual-

che dubbio), che l'intero processo canonico era stato una tale mistificazione da ridurre 

l'Arcivescovo di Avellino a un fantoccio impotente i cui ordini erano il vuoto prodotto di 

una coercizione dall'alto, piuttosto che il risultato delle sue decisioni in merito alla que-

stione.  

L'appello alla Plenaria comportava una dichiarazione da parte di Padre Gruner che 

poneva due semplici domande a cui egli sperava che il tribunale avrebbe infine risposto.  

Il massimo Tribunale della Chiesa Cattolica tollererà un procedimento in cui si per-

mette ai giudici di agire segretamente come parti avverse proprio contro il sacerdote che 

stanno giudicando, impedendogli di eseguire proprio l'ordine al quale essi lo accusano di 

disobbedire, mentre un simbolico promotore di giustizia finge di non vedere ciò che essi 

stanno facendo?  

Questo tribunale permetterà di chiarire in modo definitivo i fatti e la legge che sono in 

parte derivati dal fallimento di due suoi celebrati avvocati nell'adempimento del loro più 

essenziale dovere?  
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§  

Cinque giorni dopo che Kershaw ebbe interposto l'appello alla Segnatura, sul Messag-

gero, il principale quotidiano romano, apparve la Seconda Lettera Aperta al Papa. Il primo 

dei venti vescovi la cui firma compariva in sostegno di Padre Gruner, era Saminini 

Arulappa, Arcivescovo di Hyderabad. Due mesi più tardi l'Arcivescovo avrebbe scritto a 

Padre Gruner impiegando parole di elogio per l'aiuto recato alla costruzione dell'orfana-

trofio che l'apostolato stava sovvenzionando. Non sembrava che l'Arcivescovo si sentisse 

“frodato” da Padre Gruner, come il “promotore di giustizia” aveva affermato in maniera 

capziosa nelle sue “scoperte dei fatti”. Si può immaginare il rossore comparso sul volto 

del promotore quando vide la firma dell'Arcivescovo sul Messaggero, o i 2.000 cartelloni 

della Lettera Aperta affissi intorno al Vaticano: ogni cartellone, infatti, smentiva la sua 

accusa male imbastita. Cosa avrebbero fatto i giudici della Segnatura? Solo il tempo po-

teva dirlo.  

La Lettera Aperta esprimeva con fermezza e rispetto la supplica rivolta dai firmatari 

al loro Papa per ottenere, finalmente, imparzialità per il caso di Padre Gruner:  

Sua Santità, Padre Gruner ha dato voce alle preoccupazioni di molti tra questi fedeli 

cattolici, compresi noi tutti. Possiamo essere ascoltati su una questione che riguarda il 

bene della Chiesa e la salvezza delle anime? O davvero le voci di dissenso in continua 

crescita dovranno essere tollerate, mentre Padre Gruner viene inesorabilmente persegui-

tato, esiliato e la sua predicazione del Messaggio di Fatima viene messa a tacere?  

Il riferimento dei firmatari all'ingiusta doppia regola di giustizia della Chiesa postcon-

ciliare è stato confermato con mirabile tempestività persino dal Cardinale Angelo Sodano, 

il Segretario di Stato vaticano. Solamente una settimana prima che la Lettera Aperta ve-

nisse pubblicata, Sodano aveva rilasciato una dichiarazione fortemente pubblicizzata in 

cui apprezzava gli scritti di Hans Kung, il più noto “teologo” dissidente di questo secolo. 

La dichiarazione è stata rilasciata presso il Laterano, cattedrale ufficiale della Città di 

Roma e luogo di immensa importanza nella storia cattolica. Questa scelta è stata chiara-

mente non casuale.  

Kung ha messo in dubbio tutta la dottrina cattolica, dalla divinità di Cristo alla Pre-

senza Reale, e ha richiesto il sacerdozio delle donne e l'approvazione ecclesiastica per il 

divorzio e la contraccezione. Eppure Kung è tuttora un sacerdote di buona reputazione, 

anche se, oltre alle sue pubbliche eresie, ha condannato Giovanni Paolo II per “la sua 

amministrazione rigida, stagnante e dispotica nello spirito dell'Inquisizione”.255 Mentre 

il Papa, per mezzo del Cardinale Ratzinger, nel 1979 aveva dichiarato che Kung non po-

teva più dirsi un teologo cattolico, nella sua dichiarazione Sodano lo ha descritto inten-

zionalmente come “il teologo svizzero” che aveva scritto “belle pagine dedicate al mi-

stero cristiano”. È stato come se Sodano considerasse il Papa già morto e sepolto e, con 

la sua vistosa presenza in Laterano, stesse manovrando per avere accesso al trono ponti-

ficio. Ciò è stato davvero, come la stampa avrebbe “rilevato”, l'impudente tributo pub-

blico di Sodano al nemico dichiarato del Papa:  

IL BRACCIO DESTRO DEL PAPA 

TENTA LA SCALATA AL TRONO  

Notizie dagli esteri del London Times  

Ieri il braccio destro del Papa ha tentato di emergere dall'ombra del sofferente ponte-

fice e di proporsi come suo potenziale successore, dichiarando che, in vista del nuovo 

millennio, la Chiesa Cattolica Romana ha necessità di una riforma urgente e costante sotto 

un papato forte. Il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato vaticano, ha stupito gli 

osservatori vaticani con parole di elogio per Hans Kung, il teologo svizzero che è il più 
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fiero critico liberale del Papa... le opinioni di Kung suonano come anatema per il Papa 

...256 

Un sacerdote svizzero rinnegato, che nega i dogmi della Fede e condanna il Papa come 

despota, non solo ha mantenuto la sua buona reputazione di sacerdote, ma ha ricevuto 

pubblicamente copiosi elogi dal Segretario di Stato vaticano. Invece a un sacerdote cana-

dese rigidamente cattolico, devoto alla Beata Vergine Maria, è stato ordinato un esilio 

permanente pena la minaccia di sospensione dal sacerdozio. Sodano ha pienamente con-

fermato tutte le affermazioni contenute nella Lettera Aperta sullo stato attuale della 

Chiesa.  

Questa seconda Lettera Aperta ha sollevato da parte della stampa italiana un interesse 

di gran lunga maggiore rispetto alla prima, anche perché è stata sottoscritta da venti ve-

scovi. Ma il suo scopo, come quello della Lettera precedente, non era né la pubblicità di 

per sé, né uno scambio pubblico con il Vaticano. Lo scopo era trasmettere un messaggio 

urgente al Papa nell'unica tribuna lasciata aperta all'apostolato e ai suoi sostenitori. Forse, 

questa volta, il messaggio darà dei frutti. Forse, per una volta, un gruppo di fedeli rigida-

mente cattolici saranno in grado di ottenere riparazione attraverso lo stesso genere di pe-

tizione pubblica che i liberali hanno impiegato in modo tanto efficace, fin dal Concilio, 

per esercitare pressioni sul Vaticano a favore di qualsiasi cosa, dalla comunione in mano 

alla presenza di ragazze presso l'altare, mentre il Vaticano è stato disposto a cedere in 

qualsiasi momento.  

Solo pochi mesi prima della seconda Lettera Aperta apparsa sul Messaggero, le prote-

ste pubbliche da parte dei liberali della diocesi di Chur, in Svizzera, sono sfociate nell'or-

dine da parte del Vaticano di trasferirne il vescovo conservatore, la cui “offesa” principale 

era stata liberare la diocesi della sua pletora di donne “ministri del culto” e di “predicatori” 

laici.257 E soltanto due mesi dopo la pubblicazione della Lettera Aperta, il leader del mo-

vimento austriaco “Noi siamo la Chiesa” sarebbe stato invitato a sedere nella sezione 

V.I.P. della Messa papale all'aperto, proprio vicino allo stesso Papa. Il dissidente avrebbe 

impudentemente rifiutato l'offerta perché il Papa non aveva ancora acconsentito a cam-

biare gli insegnamenti della Chiesa secondo le sue richieste. Eppure il Cardinale austriaco 

Schonborn aveva esteso l'invito considerandolo parte del suo sforzo di “portare la pace 

nella Chiesa austriaca impegnandosi nel dialogo con i dissidenti cattolici”.6  

Nella guerra contro Padre Nicholas Gruner e l'apostolato non vi sono state aperture 

alla pace, né una qualsiasi offerta di “dialogo”. La doppia regola denunciata nella Lettera 

Aperta è tuttora in vigore. Per questo è evidente che ciò che Padre Gruner e l'apostolato 

stavano promuovendo, per alcuni membri dell'apparato vaticano era di gran lunga di mag-

giore disturbo dell'eresia e dell'apostasia attecchite in tutta la Chiesa. Ciò che Padre Gru-

ner e l'apostolato stavano promuovendo era un insegnamento che non poteva assoluta-

mente esistere nella “civiltà dell'amore”; l'insegnamento che a Fatima Nostra Signora ha 

dato ai tre contadinelli in piedi davanti a un leccio:  

“Voi avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio 

desidera stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato ... Infine, il Mio 

Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che verrà conver-

tita, e verrà garantito al mondo un periodo di pace ...”  

Nella “civiltà dell'amore” non poteva più esservi posto per alcun discorso sui poveri 

peccatori che vanno all'inferno o sulle anime salvate dall'inferno per intercessione della 

Vergine Maria, o sulla conversione delle nazioni, o sul trionfo del Cuore Immacolato in 

tutto il mondo. Nulla di tutto ciò trovava posto nelle negoziazioni e nelle infinite conces-

sioni da parte dei diplomatici vaticani a uomini che rifiutano l'unica vera religione, un 
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processo cominciato con l'Ostpolitik e che ora prosegue con l'emergere del Nuovo Ordine 

Mondiale.  

Tre mesi dopo il pubblico elogio di Hans Kung, il Cardinale Sodano avrebbe avuto un 

incontro privato in Vaticano con Koffi Annan, Segretario Generale dell'O.N.U.258 Argo-

mento della loro discussione era la creazione di un Tribunale Criminale Internazionale 

(ICC) sotto gli auspici delle Nazioni Unite. L'ICC era destinato ad avere il potere di in-

criminare i cittadini di qualsiasi nazione per vari “crimini contro l'umanità”. È cosa certa 

che l'elenco dei “crimini contro l'umanità” non avrebbe mai incluso l'olocausto dell'a-

borto, che l'O.N.U. sovvenziona in tutto il mondo.  

È piuttosto curioso che la conferenza dell'ICC si sia tenuta a Roma. L'apparato di So-

dano ha già dato il suo entusiastico sostegno a questa ultima espansione dell'autorità 

dell'O.N.U.: l'Arcivescovo Martino, osservatore vaticano permanente presso le Nazioni 

Unite, ha dichiarato sull'Osservatore Romano che “la creazione di un Tribunale Crimi-

nale Internazionale è un'iniziativa molto importante che riguarderà i diritti e la vita di 

nazioni e comunità ... Possa Dio Onnipotente benedire i nostri sforzi affinché le genera-

zioni future guardino a questo Tribunale come a un contributo sostanziale al rispetto per 

la legge e per i diritti di tutti gli uomini e tutte le donne del mondo ...”259 Il 12 luglio 1998, 

il trattato sull'ICC venne approvato dalla schiacciante maggioranza delle nazioni rappre-

sentate alla conferenza, compresa la Città del Vaticano. Gli Stati Uniti, comunque, hanno 

rifiutato il trattato come minaccia alla sovranità nazionale. Il Vaticano ha salutato il mo-

stro che aveva contribuito a creare, come “uno storico passo” che avrebbe dato “maggiore 

protezione ed estensione più ampia ai diritti umani.”260 Era lungi dall'essere chiaro come 

i “diritti umani” avrebbero potuto essere protetti ed ampliati dalla versione internazionale 

degli stessi tribunali di senzadio che avevano già “legalizzato” il genocidio dei non nati 

in ogni nazione. Né era chiaro perché l'O.N.U., che stava promuovendo quel genocidio in 

tutto il mondo, avrebbe dovuto considerare il Vaticano come un guardiano attendibile dei 

diritti umani.  

I sostenitori del femminismo dell'ICC hanno chiesto che qualsiasi sforzo per limitare 

l'aborto venisse perseguitato dal nuovo tribunale superiore come una forma di “gravi-

danza imposta”. Il Vaticano, comunque, è stato lieto di annunciare che, dopo intense trat-

tative, il termine “gravidanza imposta” sarebbe stato limitato allo stupro. Almeno per 

ora.261 È a “vittorie” diplomatiche come questa che il Vaticano oggi si dedica: la potatura 

di un rametto o due dal nocivo albero del Nuovo Ordine Mondiale. Più di milleduecento 

anni fa, San Bonifacio raccolse un'ascia e colpì l' “Albero di Thor” più e più volte. Quando 

il totem di quercia cadde a terra ebbe inizio la conversione della Germania. Oggi i rap-

presentanti vaticani si arrampicano tra i rami di un albero nocivo enormemente più vasto, 

cercando rametti da eliminare. Non sembra venire loro in mente che l'albero stesso deve 

essere abbattuto in nome di Cristo Re. Il Regno di Cristo, celebrato da ogni colpo d'ascia 

brandito da San Bonifacio è stato sostituito dai timidi colpi di forbici da giardinaggio del 

Vaticano.  

Sembrava di nuovo che i rappresentanti vaticani trascurassero questioni che erano state 

ovvie per gli ecclesiastici preconciliari: se i sistemi giuridici delle varie nazioni avevano 

già creato ciò che Giovanni Paolo II condanna come “cultura di morte”, compresi l'aborto 

e l'eutanasia, quali progressi poteva fare la causa dei “diritti umani” con la costituzione 

di un tribunale superiore internazionale formato dagli stessi giudici senza Dio?  
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Quando questa corte superiore, inevitabilmente, ha allargato la sua giurisdizione fino 

ad aggiungere cose quali “crimini d'odio” contro gli omosessuali o l'attività a favore della 

vita all'elenco dei “crimini contro l'umanità”, il Vaticano come avrebbe protetto i diritti 

dei cattolici che fossero stati ingiustamente accusati di questi “crimini” di nuovo conio? 

I burocrati vaticani sarebbero stati in grado di impedire l'arresto dei cattolici nelle loro 

case e la deportazione per un processo all'Aja o in qualunque altro luogo avesse ordinato 

il tribunale superiore?  

In America, per esempio, coloro che protestano a favore della vita vengono accusati 

di “associazione a delinquere” nei processi federali intentati dagli abortisti che, per vivere, 

uccidono i bambini. In tali casi, quali garanzie offre il Vaticano affinché tali processi non 

giungano nei nuovi tribunali superiori? Quale protezione sarebbe in grado di dare il Va-

ticano ai cattolici accusati? Sarebbe possibile fare assegnamento sul Vaticano anche solo 

per emettere una dichiarazione che deplori l'ingiusta persecuzione proprio da parte di quel 

tribunale che il Vaticano ha contribuito a creare?  

E cosa ne è del costante insegnamento della Chiesa sul principio cattolico di “sussi-

diarietà” in encicliche quali Quadragesimo Anno di Pio IX? La sussidiarietà richiede che 

le funzioni governative vengano portate al livello più basso possibile, non al più alto, al 

fine di decentrare il potere, prevenire l'ingiustizia e assicurare il diritto all'appello. Cosa 

aveva pervaso il Vaticano per fargli abbandonare questo principio e sostenere un tribunale 

internazionale senza Dio contro il quale non ci sarebbe possibilità di appello?  

Il sostegno vaticano all'ICC è ancora un altro sintomo della Grande Amnesia docu-

mentata in maniera così esauriente nelle pubblicazioni dell'apostolato. Certamente non è 

stata una coincidenza che lo stesso Segretariato di Stato vaticano, che aveva aiutato la 

nascita dell'ICC, fosse anche la fonte dei “segnali preoccupanti” ricevuti dal Vescovo di 

Avellino nel 1989, quando il Piano per neutralizzare Padre Gruner e il suo apostolato era 

stato messo in atto dal Cardinale Agustoni. Segretario di Stato Vaticano, a quel tempo, 

era il Cardinale Casaroli, il grande stratega dell'Ostpolitik, ma, nel 1991 egli affidò le 

redini al Cardinale Sodano. Casaroli non visse abbastanza per vedere l'ultimo trionfo della 

diplomazia vaticana: un mese prima che venisse approvato il trattato dell'ICC, Casaroli 

moriva per inaspettate complicazioni in seguito a un banale intervento chirurgico262. In 

questa occasione, un caloroso necrologio sul New York Times osservava con approva-

zione che “nel 1984 Casaroli firmò un concordato in base al quale il Cattolicesimo Ro-

mano cessò di essere la religione di stato in Italia.” 263  

Anche in Italia, la Regalità Sociale di Cristo non era più accettabile per la burocrazia 

vaticana. Né, ovviamente, lo era il trionfo del Cuore Immacolato, profetizzato a Fatima. 

Né poteva esservi benevolenza allo stato attuale delle cose verso qualsiasi sacerdote o 

apostolato la cui opera rappresentasse un costante memento che la Chiesa di Nostra Si-

gnora di Fatima non era la Chiesa della “civiltà dell'amore”.  

§  

Nel momento in cui l'ICC divenne realtà, Padre Gruner fece ritorno in Canada. La 

strategia canonica per il suo ultimo appello era stata decisa, i documenti messi agli atti, 

la seconda Lettera Aperta pubblicata. Ancora una volta, poteva soltanto pregare e aspet-

tare.  

A Piazza della Cancelleria, nei loro uffici affacciati sul cortile del Palazzo Apostolico, 

gli esecutori del Piano meditavano la mossa successiva. Essi sedevano, come sempre, nel 

loro metaforico Tribunale degli Specchi - specchi di fronte ad altri specchi, in un'infinita 

regressione di immagini. E negli specchi si potevano osservare i volti dei testimoni 

dell'accusa, delle parti avverse, dei giudici, della giuria e dei carnefici del caso di Padre 
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Nicholas Gruner. Ma tutti i volti erano sempre i loro volti. Gli esecutori del Piano guar-

davano solamente se stessi.  

I prossimi giorni, o mesi diranno se la porta di questo Tribunale degli Specchi potrebbe 

essere aperta, affinché la verità sul caso di Padre Gruner possa infine uscire alla luce del 

giorno fuori dagli uffici dei giudici in cui è stata imprigionata così lungo tempo. Ma per 

ora c'è solo da pregare e aspettare.  

In Canada, il sole tramontava dietro gli argini del Niagara mentre Padre Gruner reci-

tava l'Ufficio Divino in latino, adempiendo ai doveri dello stato cui Dio lo aveva chiamato 

più di vent'anni prima. Coloro che si sono opposti all'opera di Padre Gruner per così lungo 

tempo sanno che la grazia del suo sacerdozio lo sostiene. Mentre il sole tramontato sul 

Niagara sorgeva a Roma, la battaglia per il sacerdozio di Padre Gruner sarebbe proseguita.  
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Capitolo 21 

I segni dei tempi 

 

In Gaudium et spes il Concilio Vaticano II ha dichiarato che “In tutte le epoche la 

Chiesa ha la responsabilità di leggere i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del 

Vangelo, se vuole portare a termine il proprio compito.” Nella storia del mondo, ben 

pochi segni sono stati altrettanto inequivocabili di quello apparso nel Cielo a Fatima il 13 

ottobre 1917, solo quarantacinque anni prima dell'inizio del Concilio.  

Non pochi vescovi presenti al Concilio erano abbastanza anziani da ricordare di aver 

letto la notizia del Miracolo del Sole pubblicata dalla stampa secolare, che comprese su-

bito la portata planetaria di quell'evento. Già da tempo la Chiesa aveva dichiarato l'auten-

ticità del Messaggio di Fatima. In effetti, molti dei Padri Conciliari erano stati nominati 

vescovi da Pio XII, conosciuto anche come “Il Papa di Fatima”.  

A Fatima la Chiesa ha ricevuto un segno che avrebbe dovuto guidare il corso della sua 

missione in quest'epoca della storia umana. Eppure, dopo il Concilio, proprio questo se-

gno è stato ignorato dalla quasi totalità degli uomini di Chiesa. Di conseguenza, la Chiesa 

ha dovuto essere testimone di altri segni, che mostrano come la tragedia di Fatima non 

sia ancora conclusa, perché il suo trionfo è stato posticipato. È sufficiente scorrere i titoli 

della stampa secolare:  

LA SCELTA DI YELTSIN RATIFICATA FACILMENTE;  

SLITTAMENTO A SINISTRA  

New York Times — 12 settembre 1998  

Oggi Yvegenny Primakov ha ottenuto con facilità dal parlamento russo la conferma a 

Primo Ministro, fatto che ha segnato un brusco slittamento verso un modello economico 

più socialista con il sostegno dato a due candidati del Partito Comunista in corsa per i 

primi posti.  

A MOSCA GIOCO DEI QUATTRO CANTONI  

New York Times — 11 settembre 1998  

La scelta di Primakov è stata dettata dall'opposizione parlamentare alla prima scelta di 

Yeltsin ... Yeltsin è ricorso a un uomo gradito all'apparato dominato dai comunisti.  

ALLA VIGILIA DELLO SCIOPERO GENERALE, IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO RUSSO ESORTA ALLA CALMA  

New York Times — 7 ottobre 1998  

Nonostante i prezzi alle stelle, il cedimento del rublo e una montagna di stipendi da 

pagare, i comunisti fanno la voce grossa ... I comunisti hanno già collocato dei loro alleati 

alla guida della banca centrale e della politica economica del governo.  

PROTESTE VATICANE PER LA NUOVA LEGGE RUSSA  

SULLA RELIGIONE  

Catholic World News — 26 settembre 1997  

Un funzionario vaticano ha espresso “vivo rammarico” per il varo di una nuova legge 

che limita la libertà religiosa in Russia ... Il Cardinale Ratzinger ha compiuto un ulteriore 

passo condannando la nuova legge, affermando che essa ... ‘complica la situazione della 

Chiesa Cattolica in Russia ...’ 

AUTORITÀ LOCALI MINACCIANO PARROCCHIA CATTOLICA  

NELLA RUSSIA MERIDIONALE  
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EWTN News Brief — 10 febbraio 1998  

Le autorità locali della regione autonoma Karbardino-Balkaria della Russia ... hanno 

ordinato a una parrocchia cattolica nella città di Prokhladny di richiedere immediatamente 

una nuova registrazione - anche se la parrocchia è già stata registrata - mossa che fonti 

cattoliche moscovite credono sia un pretesto per limitare le attività parrocchiali ... Tale 

richiesta potrebbe essere respinta in base alla nuova legge restrittiva sulle relazioni tra 

chiesa e stato, lasciando la parrocchia priva di sostegno legale …  

NUOVE NORMATIVE RUSSE OSTACOLANO  

I SACERDOTI CATTOLICI  

Keston News Service — 20 luglio 1998  

Il governo russo è pronto a mettere in atto un nuovo sistema per la concessione dei 

visti che potrebbe impedire alla Chiesa Cattolica di introdurre nel paese sacerdoti stranieri 

... (Le normative) concedono i visti per un periodo di tempo di soli tre mesi. A differenza 

degli atleti o degli uomini d'affari stranieri, (ai sacerdoti) non è permesso prolungare il 

loro soggiorno in Russia o inoltrare domanda per ottenere più visti d'ingresso.  

CATTOLICI ESCLUSI DA UNA CHIESA VICINO A MOSCA  

Keston News Service — 28 maggio 1997  

“... Le autorità ... continuano a rifiutare la registrazione della Chiesa Cattolica con il 

pretesto che la parrocchia è un'organizzazione religiosa ‘straniera’ ... Le autorità proget-

tano di convertire l'edificio ecclesiastico, ora in restauro, in un museo russo ortodosso …”  

SACERDOTE BIELORUSSO ALLONTANATO PER ESSERSI  

OPPOSTO AI PROGETTI STATALI SULLA CHIESA  

EWTN News Brief — 22 dicembre 1997  

I vescovi cattolici della Bielorussia hanno dovuto piegarsi alle pressioni governative 

dell'ex Repubblica Sovietica e allontanare un sacerdote dalla sua parrocchia per le sue 

vibranti proteste contro il progetto di convertire parzialmente la storica chiesa in un mu-

seo …  

CATTOLICI CINESI, DI FRONTE ALLE MANIERE FORTI  

RITORNO ALLA CLANDESTINITÀ  

The New York Times — 27 gennaio 1997  

La nuova ondata di repressione religiosa in Cina sembra essere in gran parte il prodotto 

della politica del presidente Jiang Zemin di sostenere ‘la civiltà spirituale socialista’…  

UN NUOVO RAPPORTO AFFERMA CHE DOZZINE  

DI SACERDOTI E VESCOVI CINESI SONO IN STATO DI FERMO  

Catholic World News — 3 febbraio 1998  

Un uomo d'affari statunitense che lavora in Cina ha affermato martedì scorso che, negli 

ultimi quattro anni, decine di sacerdoti e vescovi cattolici sono stati trattenuti in stato di 

fermo per la loro ininterrotta devozione alla Chiesa Universale Cattolica.  

DURA CRITICA DI UN CARDINALE AGLI  

EX COMUNISTI POLACCHI  

CWN — 30 maggio 1997  

Durante una processione per il Corpus Christi, il Cardinale Josef Glemp ha affermato 

di fronte a 20.000 fedeli che nonostante il comunismo sia finito nel 1989, sono rimaste al 

potere le stesse persone ... ‘... Lo spirito del marxismo sta tentando di rinascere in diversi 

campi’.  
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______________  

13 ottobre 1998 — ottantunesimo anniversario del Miracolo del Sole  

Considerare questi titoli dalla prospettiva di Fatima significa riconoscere che una pro-

messa del Cielo non si è ancora compiuta. La mancanza di questo adempimento non è, 

naturalmente, colpa del Cielo: “La Russia sarà convertita” disse la Vergine a Fatima, e la 

Vergine non mente. La colpa può essere soltanto degli uomini. I programmi terreni degli 

uomini sono d'ostacolo al Messaggio di Fatima.  

Ottantuno anni fa, Nostra Signora di Fatima apparve alla Cova da Iria per consegnare 

un messaggio di Dio, reso autentico da un miracolo pubblico di cui non si era mai visto 

l'eguale nella storia del mondo:  

“Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia ed essa verrà convertita, e verrà garantito 

al mondo un periodo di pace ... Se la gente farà ciò che chiedo, molte anime verranno 

salvate e vi sarà la pace.”264  

Il Messaggio di Fatima non è soltanto una promessa, ma anche un monito. La promessa 

non si è compiuta perché non si è tenuto conto del monito:  

“Se le Mie richieste non verranno accolte, la Russia diffonderà i suoi errori in tutto il 

mondo, scatenando guerre e persecuzioni contro la Chiesa, i buoni verranno martirizzati, 

il Santo Padre dovrà soffrire molto e diverse nazioni verranno annientate.”265  

In Canada Padre Gruner legge i titoli con le notizie provenienti dalla Russia e dalla 

Cina e valuta “la caduta del comunismo”, una “caduta” che sembra sempre più un'abile 

riorganizzazione. Egli non prova alcun compiacimento di fronte alle notizie che confer-

mano ciò che lui e l'apostolato sostengono da così lungo tempo: che la Russia deve ancora 

essere consacrata all'Immacolato Cuore di Maria secondo le istruzioni del Cielo. In Russia 

i comunisti sono in ripresa e una nuova legge discrimina la Chiesa Cattolica a favore 

dell'Ortodossia russa, dell'Ebraismo, dell'Islam e del Buddismo. Alle parrocchie cattoli-

che si chiede ora di registrarsi annualmente come se fossero delle sette straniere e la re-

gistrazione può essere revocata per volontà e in base all'umore di qualunque burocrate 

locale. È stato riferito ai fedeli russi dai vescovi cattolici che essi non faranno mai più 

ritorno a Roma, mentre una parrocchia cattolica diventa un museo russo ortodosso. La 

Russia non è stata convertita.  

Oggi la Polonia è governata da atei. Essi sono soltanto dei comunisti sotto nomi di-

versi. Dalla “caduta” del comunismo, l'istruzione religiosa nelle scuole materne è stata 

sostituita dall'educazione sessuale. Di fronte a ciò, il Cardinale Glemp ha chiesto: “Chi si 

può opporre alla naturale inclinazione verso Dio di questi bambini così piccoli?” La 

risposta è che gli uomini che odiano Dio possono opporvisi, e lo fanno. Essi sono quegli 

stessi uomini che, nel 1993, hanno “liberalizzato” la legge sull'aborto in Polonia. Nel 

giugno del 1997, durante il suo ultimo viaggio in Polonia, il Santo Padre si è rivolto alla 

sua gente come un padre si rivolge ai figlioli che peccano, implorandoli di allontanarsi 

dal materialismo distruttore di anime che essi hanno abbracciato dalla “caduta” del co-

munismo. “Una nazione che uccide le proprie creature è una nazione senza speranza”, 

li ha ammoniti. Ma persino la sua stessa gente non gli ha dato ascolto. In quello stesso 

anno, la legge liberale sull'aborto ha avuto delle restrizioni, ma non è stata abrogata; l'a-

borto, in Polonia, è tuttora “legale” e l'educazione sessuale nelle scuole pubbliche polac-

che è ora obbligatoria.266  

                                                 
264 Fatima in Lucia's Own Words (Sister Lucia's Memoirs) Fatima, 1976 p. 162. [tr.it. Lucia racconta Fa-

tima. Memorie, lettere e documenti di Suor Lucia, Brescia 1987.]  
265 Ibid.  
266 Solidarity Loses Polish Parliament Vote on Sex Education in School, [Solidarnosc sconfitta nella vota-

zione parlamentare sull'educazione sessuale nelle scuole] CWN, 31 dicembre 1997.  
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In Cina i cattolici sono stati ridotti alla clandestinità e sacerdoti e vescovi vengono 

abitualmente arrestati per il “crimine” di essere cattolici in accordo con Roma. In Europa, 

le nazioni che una volta erano cristiane sono state assorbite in un'Unione Europea di 

aborto libero, contraccezione universale, divorzio e “diritti” degli omosessuali. In tutto il 

mondo i peccati che esigono un castigo divino vengono salutati come “diritti umani”. La 

Russia non è stata convertita, e il mondo è infettato sempre più profondamente dai suoi 

stessi errori. Il mondo, in realtà, sta morendo.  

Nostra Signora di Fatima ha detto che “la Russia è lo strumento del castigo scelto dal 

Cielo per punire il mondo intero (per i suoi peccati) se non otteniamo rapidamente la 

conversione di quella povera nazione.”267 E come si doveva effettuare questa conver-

sione? Solamente “con questi mezzi”, Essa disse: la Consacrazione della Russia al Mio 

Cuore Immacolato da parte del Papa e dei vescovi cattolici di tutto il mondo, lo stesso 

giorno e alla stessa ora.268 E cosa sarebbe avvenuto se non si fosse obbedito a questa 

richiesta? Oppure se fosse stata sostituita da un altro genere di cerimonia, meno offensiva 

per il popolo russo, più conforme all'attuale politica del Vaticano? L'ammonimento di 

Nostra Signora sulle conseguenze di tale disobbedienza è stato assolutamente chiaro: “di-

verse nazioni verranno annientate” e “la Russia sottometterà il mondo intero.” 269  

Durante gli ultimi quattordici anni gli adepti di “Fatima Life”, ora alleati delle forze 

anti-Fatima del Vaticano, hanno promosso la deludente consacrazione papale della Russia 

all'Immacolato Cuore di Maria nell'anno 1984 di orwelliana memoria. È alquanto strano 

che lo stesso Papa non l'abbia mai chiamata così pubblicamente, benché essi, per la loro 

richiesta, si appellassero costantemente alla sua autorità. In realtà il Papa, sulla prima 

pagina dell'Osservatore Romano ha affermato l'esatto contrario.270 Eppure le forze anti-

Fatima continuano ad affermare che Fatima è finita. Da quando diffusero un Messaggio 

di Fatima spogliato dei suoi ammonimenti divini e ridotto a un generico pietismo, il 

mondo si è avvicinato sempre più a quel grande castigo di cui la Vergine ci ha ammoniti 

più volte in quest'era di apostasia.  

Nel 1951 Papa Pio XII ha dichiarato che “il mondo di oggi è peggiore di quello pre-

cedente il Diluvio Universale.”271 Ma nel 1951 l'aborto non era ancora stato legalizzato, 

a eccezione, naturalmente, dell'Unione Sovietica e della Cina Rossa. Da allora la Russia 

ha diffuso i suoi errori, compreso l'aborto, in tutto il mondo, proprio come Nostra Signora 

aveva predetto a Fatima. Soltanto dal 1984, più di seicento milioni di bambini sono stati 

sterminati nell'olocausto dell'aborto. Eppure il 1984 è stato proprio l'anno in cui la “Con-

sacrazione Life” è stata presentata al pubblico dai mercanti di “Fatima Life”, una consa-

crazione della Russia che non ha neppure menzionato la Russia e alla quale, comunque, 

non aderirono la maggior parte dei vescovi. Il sangue di ogni bambino abortito fin dalla 

presentazione della “Consacrazione Life” grida al Cielo vendetta, come confermano le 

Sacre Scritture. Ma i mercanti di “Fatima Life” continuano a diffondere i loro fraudolenti 

prodotti, non curandosi del monito divino che incombe su di loro.  

L'ammonimento di Fatima, oggi, è ciò che interessa maggiormente Padre Gruner. Il 

tempo per la conversione e il pentimento, promessi dalla Vergine se gli uomini avessero 

cooperato per il compimento delle Sue richieste, è quasi finito e l'annientamento delle 

nazioni incombe su di noi. Molti cattolici avvertono con chiarezza che ciò è vero. Ma 

                                                 
267 Intervista di Suor Lucia a Padre Fuentes, 26 dicembre 1957. Citato in Fatima: Tragedy and Triumph, 

p. 27, di Frère François de Marie des Anges.  
268 Fátima Ante La Esfinge di Padre Joaquin Maria Alonso, p. 107; v. anche, The Fatima Crusader, nu-

mero 50, p. 14; anche nell'articolo dell'Abbé Pierre Caillon, numero 16, p. 23. Entrambi questi autori ci-

tano la comunicazione di Gesù a Suor Lucia nel maggio del 1936.  
269 Fatima in Lucia's Own Words (Sister Lucia's Memoirs) Fatima, 1976 pg. 162. [tr.it. Lucia racconta 

Fatima. Memorie, lettere e documenti di Suor Lucia, Brescia 1987.]  
270 L'Osservatore Romano, 26-27 marzo 1984, pp. 1, 6, dove si riferiscono le osservazioni espresse dal 

Santo Padre il 25 marzo.  
271 L'enciclica Evangelii Praecones.  
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sono ancora in troppi ad opporre un netto rifiuto. “A chi parlerò? Chi scongiurerò di 

ascoltarmi? Ecco, le loro orecchie sono incirconcise, non possono ascoltare ... Curano 

la ferita del mio popolo come cosa da poco dicendo: c'è, Pace, pace, quando pace non 

c'è ...”(Ger 6:14.) Così proclamava il profeta Geremia contro i falsi profeti di Gerusa-

lemme, che si erano turati le orecchie agli ammonimenti del Cielo. Nel 1998 i falsi profeti 

si sono turati le orecchie al Messaggio di Fatima. “Pace, pace” essi dicono, quando pace 

non c'è.  

Padre Nicholas Gruner non pretende di essere un Geremia. Non ha mai preteso di es-

sere altro che un sacerdote cattolico in grado di osservare ciò che è evidente: che le pro-

messe di Nostra Signora non si sono compiute e che la colpa non può essere Sua. Egli 

non dirà “pace, pace”, quando può vedere che non c'è pace. Egli non commetterà questo 

peccato. Egli decide di portare avanti ciò che sta facendo finché il Signore lo permetterà. 

Egli pregherà per avere la forza di farlo.  

Introibo ad altare Dei. Andrò all'altare di Dio. La preghiera della Messa sale in Cielo 

dalla cappella privata della modesta dimora di Padre Gruner. Chiunque abbia visto Padre 

Gruner recitare Messa ricorderà che, prima di tutto, è un sacerdote. Egli recita Messa 

come ha sempre fatto, nell'antico rito latino della Chiesa Cattolica. Ricordiamo ancora le 

parole di Geremia: “Ponetevi sulle vie di un tempo, guardate e chiedete dei vecchi sen-

tieri. Questa è la buona via, seguitela, e troverete riposo per le anime vostre ...” (Ger 6:16.) 

All'inizio del 1997, mentre Padre Gruner era a Roma per cercare un avvocato canonista 

che lo difendesse, il Cardinale Ratzinger indiceva una conferenza stampa nella quale pre-

sentava le sue memorie appena pubblicate. In queste memorie, il Cardinale ammette ciò 

che è stato sempre ovvio: le drastiche riforme della Messa del 1969 hanno provocato “un 

danno estremamente grave” alla Chiesa,272 e la soppressione della “vecchia Messa” ha 

prodotto “una frattura nella storia della liturgia, le cui conseguenze non potranno che 

essere tragiche.”273 E, frase estremamente significativa alla luce del Terzo Segreto, che 

il Cardinale aveva letto: “sono convinto che la crisi ecclesiastica in cui ci troviamo oggi 

dipende in gran parte dal crollo della liturgia.” 274  

Per quasi trent'anni i rivoluzionari postconciliari e i loro collaboratori attivi e passivi 

hanno deriso ed emarginato i cattolici “tradizionalisti” come “disobbedienti” e “infedeli” 

al Papa, per aver detto proprio quanto ora afferma il Prefetto della Congregazione per la 

Dottrina della Fede. Il Cardinale Ratzinger è conosciuto come il più stretto consigliere 

del Papa, lo stesso Papa nelle cui mani, quasi due anni prima, era stato posto il libellus275 

di Padre Gruner da due vescovi e da un giovane che spingeva una sedia a rotelle. Al 

termine del 1998, ancora non era stata fatta parola sugli ultimi appelli di Padre Gruner 

alla Segnatura Apostolica, né una parola sul libellus che era stato consegnato al Papa. 

Eppure Padre Gruner ha trovato, in una certa misura, un piccolo motivo di conforto e 

speranza per quanto il Cardinale ha detto nelle sue memorie. Forse sta iniziando un cam-

biamento di tendenza, non solo per lui, ma per la Chiesa intera. Il Messaggio di Fatima 

potrebbe ancora essere ascoltato; la nuova Gerusalemme potrebbe ancora evitare il de-

stino di quella vecchia.  

Dopo la Messa nella cappella privata, come sempre, si pregherà molto presso l'altare. 

Padre Gruner si inginocchierà serenamente per quasi mezz'ora su un solido inginocchia-

toio di legno che in pochi istanti procurerebbe violenti dolori a persone meno abituate. 

Più tardi vi sarà l'Ufficio Divino e, sempre, il Rosario. Circa tre ore al giorno, e ogni 

giorno, sono dedicate alla preghiera. Messa dopo Messa, Rosario dopo Rosario, questi 

                                                 
272 La Mia Vita (The Memoirs of Cardinal Ratzinger) così citato in Latin Mass magazine, estate 1997, p. 

8 nell'articolo intitolato “Aid and Comfort from Ratzinger” [Aiuto e conforto da Ratzinger].  
273 Ibid. 
274 Ibid.  
275 Roma, 20 novembre 1996, Una petizione canonica a Sua Santità Giovanni Paolo II, Appendice VII, Il 

Sacerdote di Fatima, p. 369. 
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atti saranno offerti per la Consacrazione della Russia e per l'Apostolato dedicato alla sua 

divulgazione.  

Quando il sacerdote prega, le sue preghiere si uniscono a quelle di vescovi, sacerdoti, 

religiosi e laici di tutto il mondo che lo hanno appoggiato e hanno sostenuto la sua opera 

nonostante tutte le controversie che essa ha generato. Perché lo fanno? La risposta a que-

sta domanda non risiede in un semplice affetto per l'uomo. L'uomo non è più importante 

di altri uomini. La risposta risiede in ciò che egli dice. Perché ciò che egli dice è soltanto 

quanto Nostra Signora disse a Fatima.  

Il sacerdote inginocchiato nella piccola cappella comprende che il Messaggio di Fa-

tima è la pressante e solenne richiesta di una Madre ai Suoi figli, in un momento di peri-

colo senza precedenti in un mondo che diventa sempre più ribelle: “Soltanto Io posso 

aiutarvi”, Ella disse a Fatima. Per mezzo della grazia di Dio ottenuta attraverso l'inter-

cessione della Beata Vergine Maria, il sacerdote crede a questo come lo crede un fan-

ciullo, alla lettera, e con tutto il suo cuore. Così, per mezzo di quella stessa grazia, molti 

altri credono nello stesso modo. Ma sono ancora troppi pochi.  

Su di un palcoscenico molto più vasto della distanza tra il Canada e Roma, il dramma 

di Fatima si avvicina rapidamente alla sua conclusione. Nell'ombra di una cappella ap-

partata, Padre Gruner prega. A sinistra dell'altare dove egli ha appena offerto il Santo 

Sacrificio della Messa si trova la statua della Vergine Pellegrina, benedetta a Fatima pro-

prio dal Papa che proclamò che Maria è Madre della Chiesa, oltre che Madre di Dio. La 

Vergine Pellegrina sorride al sacerdote inginocchiato, come ha sempre fatto nei venti anni 

in cui hanno viaggiato insieme.  

L'Apostolato prosegue, e l'uomo che chiamano il “Sacerdote di Fatima” continua a 

dirigere la divulgazione del Messaggio di Fatima tra milioni di persone. Tra lo sconcerto 

delle forze anti-Fatima, l'Apostolato continua a raccogliere il sostegno dei cattolici di tutto 

il mondo per la causa di Nostra Signora di Fatima. In conclusione, ciò può essere spiegato 

solamente con l'incrollabile fedeltà al Messaggio che non è suo, o di un qualsiasi semplice 

uomo, ma Suo. I molti cattolici che sostengono Padre Gruner e la sua opera testimoniano, 

dunque, che la sua sopravvivenza, malgrado tutta l'opposizione, è dovuta soltanto a que-

sto: egli dice la verità.  
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Capitolo 22 

Una legge per un solo uomo  

 

Nella Summa Theologica San Tommaso d'Aquino insegna che la legge umana è inutile 

e iniqua, se non fornisce un criterio comune su cui tutti i membri di una comunità facciano 

affidamento nel governare la loro condotta: “Perché se vi fossero così tante regole o prov-

vedimenti quante sono le cose da regolamentare o per le quali prendere provvedimenti, 

essi cesserebbero di essere utili, giacché la loro utilità consiste proprio nell'essere appli-

cabili a molte cose. Pertanto, la legge sarebbe inutile se non si estendesse oltre il singolo 

atto”.  

A dimostrare la verità di quanto insegnato da San Tommaso a proposito della legge 

umana, basti questo esempio pratico: immaginate un'autostrada sulla quale vige un limite 

di velocità di 120 km orari. Un automobilista, mentre sta guidando a 100 km all'ora, viene 

fermato da un agente della polizia stradale che gli fa la multa. “Ma, agente, io stavo an-

dando solo a 100”, protesta l'automobilista. “Sì, lo so”, risponde il poliziotto, “ma ho 

deciso che per lei il limite di velocità è di 90 km orari”. Un limite di velocità applicato a 

un unico automobilista, ovviamente, non sarebbe una legge, ma un abuso di autorità sotto 

forma di legge; e qualsiasi tribunale che emetta una sentenza di condanna per avere in-

franto il limite di velocità agirebbe illegalmente.  

La legge, per essere legge, deve essere applicata a tutti. Dio stesso è vincolato a questo 

principio di giustizia: il Giorno del Giudizio il Signore non annuncerà a una povera anima 

di non aver rispettato l'undicesimo comandamento, mai rivelato prima e non applicato al 

resto dell'umanità.  

Eppure, negli ultimi cinque anni, Padre Gruner si è trovato nell'equivalente ecclesia-

stico della situazione affrontata dall'ipotetico automobilista. Migliaia di altri sacerdoti 

hanno potuto vivere e operare al di fuori delle diocesi in cui erano stati incardinati in 

perfetta conformità con il Codice di Diritto Canonico, ma non Padre Gruner. Nel suo 

caso, permessi e disposizioni assolutamente scontati per i sacerdoti di ogni continente, 

sono stati ritenuti illegali. Per lui, e per lui solo, il limite di velocità è fissato a 90 km, e 

non a 120 km.  

Fort Erie, Canada, 14 ottobre 1998. Padre Gruner ha la sensazione che il processo di 

formulazione di una legge per un solo uomo è tuttora in corso. Un nuovo Promotore di 

Giustizia, Frans Daneels, O. Praem, era stato assegnato al caso e, appena pochi giorni 

prima, aveva emesso un documento di quaranta pagine in cui si adducevano ulteriori fatti 

per giustificare le azioni intraprese contro Padre Gruner.  

Il “Promotore di Giustizia” aveva impiegato quasi cinque mesi per preparare il suo 

“votum”, un sunto apparentemente imparziale del caso di Padre Gruner. Il “munus” del 

promotore di giustizia è quello di porre in evidenza gli argomenti sia favorevoli che sfa-

vorevoli all'accusato.  

Un altro documento, lungo dodici pagine e scritto in latino, era stato preparato da Carlo 

Martino, nelle vesti di avvocato della pubblica amministrazione che doveva difendere le 

posizioni assunte dalla Congregazione per il Clero.  

Kershaw informò Padre Gruner che nei due documenti era stata inserita una clausola 

molto curiosa: Padre Gruner non avrebbe potuto ottenerne copia se non avesse giurato 

per iscritto di mantenerli segreti! Inizialmente Padre Gruner stentò a credere che la Se-

gnatura facesse sul serio, ma la richiesta di segretezza venne confermata in una lettera 

proveniente dalla Segnatura, firmata proprio dal Promotore Daneels, che agiva, inoltre, 

in qualità di segretario della Segnatura! Il Promotore di Giustizia avrebbe dovuto restare 

neutrale, eppure firmava lettere per conto del tribunale. È come se un pubblico accusatore 
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di un tribunale criminale avesse contemporaneamente le mansioni di impiegato legale del 

giudice. In qualsiasi tribunale laico un conflitto di interessi così evidente sarebbe proibito, 

ma nei tribunali vaticani è soltanto un'altra pratica burocratica.  

Daneels aveva persino trascritto il giuramento che Padre Gruner avrebbe dovuto fir-

mare, che includeva la seguente promessa: “Non renderò note in alcun modo dette infor-

mazioni a terze parti”. Padre Gruner rifiutò immediatamente di firmarlo, riflettendo in 

particolare sul fatto che la Segnatura aveva già acconsentito alla pubblicazione sulla rivi-

sta Soul del decreto del 1995 contro Padre Gruner, rendendolo noto al mondo intero. Per-

ché la segretezza doveva essere una strada a senso unico? Neanche un tribunale criminale 

laico avrebbe richiesto all'accusato la segretezza, prima di poter esaminare la denuncia a 

suo carico. Cosa cercavano di nascondere Daneels e la Segnatura?  

La Segnatura difficilmente poteva affermare che la richiesta di segretezza serviva a 

tutelare Padre Gruner, dato che il decreto precedente era stato reso pubblico in tutto il 

mondo. L'inevitabile conclusione, dunque, era che la Segnatura stava soltanto cercando 

di proteggere se stessa, e che in quei documenti era contenuto qualcosa di estremamente 

imbarazzante per il tribunale. Padre Gruner avrebbe appreso rapidamente che la Segna-

tura aveva delle buoni ragioni per temere questa situazione.  

Non volendo firmare un giuramento che sarebbe stato vincolante per lui e non per la 

Segnatura, Padre Gruner fu costretto a leggere i documenti in presenza del suo avvocato, 

senza poterne avere una copia. Ciò significava che Kershaw avrebbe viaggiato da Roma 

al Canada per circa 10.000 km, mostrato i documenti a Padre Gruner abbastanza a lungo 

da permettergli di prenderne nota, e quindi li avrebbe riportarti velocemente in Italia dove, 

presumibilmente, sono stati messi sotto chiave. Anche se Kershaw avesse potuto siste-

mare i suoi affari e avesse potuto recarsi in Canada, sarebbero rimasti solo pochi giorni 

per tradurre, assimilare e rispondere alle cinquanta pagine di testo scritto in latino da Da-

neels e Martino.  

Il documento di Martino presentava un piccolo problema, poiché esso si riduceva a 

dodici pagine di invettive non confermate da alcuna prova e ai limiti dell'isteria, compresa 

la seguente affermazione: “Tutti i vescovi che sono a conoscenza delle operazioni di Pa-

dre Gruner affermano all'unisono che Padre Gruner dovrebbe essere estromesso dal 

seno del sacerdozio cattolico!” Tutti i vescovi? All'unisono? E per quanto riguarda i tre 

vescovi che avevano offerto a Padre Gruner l'incardinazione nelle loro diocesi, compreso 

l'Arcivescovo di Hyderabad, che aveva detto a proposito dell'opera di Padre Gruner: “Le 

forze del male hanno cospirato per distruggere la tua opera d'amore ... le forze burocra-

tiche non possono fermare l'opera di Dio”? Contrariamente alla denuncia di Martino, i 

vescovi che conoscevano meglio le “operazioni” di Padre Gruner erano esattamente co-

loro che desideravano incardinarlo in seno al sacerdozio.  

Mantenendo il tenore generale dei procedimenti contro Padre Gruner, Martino non si 

preoccupava di stabilire esattamente la ragione per cui Padre Gruner sarebbe dovuto es-

sere “estromesso”. Allo stesso tempo, “il seno del sacerdozio” ospitava innumerevoli ere-

tici dichiarati, omosessuali e molestatori di bambini, che non solo non erano mai stati 

“estromessi”, ma neppure ammoniti per i loro crimini.  

E questo per quanto riguarda Martino. Ma perché la Segnatura aveva consentito la 

messa agli atti di un documento in difesa della “autorità ecclesiastica” così inopportuno 

e imbarazzante? Ciò, probabilmente, si spiega con il fatto che Martino non era altri che il 

fratello dell'Arcivescovo Renato Martino, osservatore del Segretariato di Stato vaticano 

presso le Nazioni Unite. Nel 1989, dal Segretario di Stato erano giunti “segnali di preoc-

cupazione” (e pressioni dal Cardinale Innocenti e dal Cardinale Agustoni), che fin dall'i-

nizio avevano indotto il Vescovo di Avellino a esercitare pressioni su Padre Gruner. Da 

allora, nel corso degli anni, Padre Gruner e l'apostolato avevano costantemente denun-
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ciato i danni provocati dal Nuovo Ordine Mondiale che stava affermandosi sotto gli au-

spici delle Nazioni Uniti, e di cui faceva parte il Tribunale Criminale Internazionale (ICC, 

International Criminal Court), creato proprio con l'aiuto del Segretario di Stato Vaticano.  

Fu proprio l'Arcivescovo Martino a lodare pubblicamente il nuovo supertribunale 

come istituzione che segnava un grande progresso nell'affermazione dei diritti umani, no-

nostante avesse il potere di arrestare e processare i cattolici di qualsiasi nazione per reati 

indeterminati prima ancora che il suo statuto fosse ben delineato. Già dal ritorno in Ca-

nada di Padre Gruner, seguente agli incontri con Kershaw, i compilatori dello statuto 

dell'ICC avevano proposto di costringere i sacerdoti a violare il segreto del confessionale 

nel corso delle indagini sui “crimini contro l'umanità”. Era stato annunciato, inoltre, che 

l'ICC sarebbe stato diretto da Mary Robinson, “alto Commissario per i diritti umani” delle 

Nazioni Unite, e già presidente pro-aborto dell'Irlanda. Lo ICC non si stava affatto svi-

luppando come un ente in difesa dei diritti umani celebrati dall'Arcivescovo Martino.  

Tali allarmanti sviluppi avevano indotto l'apostolato a biasimare la partecipazione del 

Vaticano alle Nazioni Unite e alla loro agenda per un mondo “unificato.” Era inevitabile 

che questa critica si incentrasse sul Segretario di Stato Vaticano e sul lavoro dell'Arcive-

scovo Martino presso le Nazioni Unite. L'assegnazione del fratello dell'Arcivescovo Mar-

tino alla difesa della “autorità ecclesiastica”, dunque, non sembra essere una coincidenza.  

Sarebbe stato di gran lunga più difficile rispondere al documento del Promotore Da-

neels, se non altro a causa della sua lunghezza. Daneels era riuscito a scrivere quaranta 

pagine di ragionamenti involuti di latino, saltando da un argomento all'altro, per poi tor-

nare di nuovo al punto di partenza. Questo documento rappresenta il primo tentativo da 

parte della “autorità ecclesiastica” di esprimere delle motivazioni concrete contro Padre 

Gruner. A un esame approfondito, comunque, il “caso” era costituito da una vasta raccolta 

di banalità e dicerie completamente infondate, insieme a degli assoluti errori di fatto. Da-

neels insinuava, per esempio, che Padre Gruner avesse pubblicato in modo illecito sulla 

sua rivista un certificato di buona reputazione fornito dal Vescovo di Avellino, quando 

già sapeva che il Vescovo (sotto le pressioni della Congregazione) aveva richiesto il ritiro 

del certificato. In verità, l'articolo sulla rivista in questione era stato pubblicato prima che 

il vescovo chiedesse il ritiro del certificato, e prima che Padre Gruner ricevesse per posta 

la richiesta del Vescovo. Inoltre, non era stata fornita alcuna motivazione per la richiesta 

del ritiro del certificato, eccetto la pubblicazione da parte di Padre Gruner per dimostrare 

la propria buona reputazione. Non era certo fuori luogo usare un certificato di buona re-

putazione per dimostrare la propria buona reputazione.  

In un altro esempio, il Promotore riferiva di una richiesta inoltrata dal Nunzio Papale 

ai vescovi canadesi per ottenere “informazioni” su Padre Gruner insinuando, perciò, che 

i vescovi avevano la prova di atti illeciti. E queste “informazioni” sono state fornite? Evi-

dentemente no, poiché il documento del Promotore non ne faceva menzione. Il Promotore 

affermava, comunque, che i vescovi avevano chiesto a Padre Gruner di interrompere le 

“sue attività dissennate e pericolose”. Non deve sorprendere che il Promotore non abbia 

specificato cosa vi fosse di “dissennato” e “pericoloso” nell'opera dell'apostolato. D'altra 

parte, i vescovi canadesi dovevano fronteggiare nelle proprie diocesi una quantità di si-

tuazioni realmente dissennate e pericolose, come gli scandali sui sacerdoti pedofili che 

scoppiavano con regolarità quasi cronometrica.  

Il documento del Promotore conteneva due importanti ammissioni: la prima era che il 

precedente Promotore di Giustizia aveva avuto torto ad accusare Padre Gruner di “frode” 

nei confronti dell'Arcivescovo Arulappa per aver esibito il decreto del 1978 del Vescovo 

Venezia al momento della sua incardinazione a Hyderabad. Nel documento si ammetteva 

ora che questa “frode” non si era mai verificata, perché Padre Gruner non aveva modo di 

sapere che la Congregazione avrebbe revocato il documento prima dell'incardinazione a 

Hyderabad. Oltretutto, Padre Gruner non aveva mai mostrato il documento all'Arcive-

scovo.  
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Il Promotore aveva ammesso un fatto ancora più importante: nel tentativo di rafforzare 

le sue argomentazioni, aveva identificato almeno dieci interventi privati da parte della 

Congregazione e di altri funzionari vaticani, condotti senza che Padre Gruner ne fosse 

informato e avesse diritto di appello. Questi interventi comportavano anche alcune diret-

tive segrete per ostacolare l'incardinazione di Padre Gruner al quale era stato richiesto di 

rinunciare al suo apostolato (e, in particolare, alla rivista The Fatima Crusader), prima 

che un altro vescovo potesse accettarlo. Nel documento si menzionava anche una “deci-

sione” presa segretamente insieme a un'altra congregazione vaticana, decisione mai co-

municata a Padre Gruner, né divulgata ufficialmente nei verbali ecclesiastici. Il Promo-

tore non specificava l'esatta natura di questa “decisione” misteriosa. Menzionava inoltre, 

per la prima volta, una lettera inviata dalla Congregazione al Nunzio del Canada il 3 gen-

naio 1989, contenente l'incredibile accusa (non corroborata da alcun fatto), che Padre 

Gruner aveva “estorto l'ordinazione al sacro sacerdozio”.  

Come rivelato dal Promotore, la trama di decisioni e denunce segrete era anche più 

estesa di quanto Padre Gruner sospettasse. Egli scrisse immediatamente alla Segnatura e 

alla Congregazione, richiedendo copie delle varie lettere e degli altri documenti menzio-

nati dal Promotore che, tuttavia, non vennero mai forniti.  

Complessivamente, la raccolta sconclusionata di inesattezze trascurava il fatto più 

semplice ed evidente: l'inaudita ingerenza nel diritto sacerdotale di Padre Gruner a unirsi 

a un vescovo benevolente, e (come qualsiasi altro membro della Chiesa) di partecipare a 

un apostolato privato senza l'approvazione formale episcopale. In quattro anni di proce-

dimenti che erano poco più di un raggiro per creare l'apparenza di un normale processo, 

l' “autorità ecclesiastica” non aveva fornito una sola ragione concreta del perché Padre 

Gruner non potesse fare ciò che gli altri sacerdoti fanno abitualmente in tutto il mondo. E 

non lo aveva fatto neanche il Promotore. Nondimeno, Daneels doveva ricevere una rispo-

sta, affinché non si dicesse che Padre Gruner aveva confermato le sue dichiarazioni.  

Lavorando giorno e notte per quasi due settimane, Padre Gruner e due dattilografi fu-

rono in grado di preparare un documento di 100 pagine per rispondere al Promotore, e lo 

trasmisero a Kershaw, a Roma, che lo registrò il 10 dicembre 1998, esattamente trenta 

minuti prima della scadenza per la consegna.  

La risposta di Padre Gruner confutava meticolosamente ciascuna dichiarazione del 

Promotore (e anche quelle che aveva citato e che provenivano da altre persone), e sotto-

lineava il fatto che il Promotore non era riuscito a formulare una sola vera accusa contro 

Padre Gruner nella dovuta forma canonica, specificando quale legge della Chiesa fosse 

stata violata da Padre Gruner. Questa risposta dimostrava ampiamente che il documento 

del Promotore era di fatto infondato e legalmente insignificante.  

Dal momento in cui la risposta di Padre Gruner venne consegnata, il documento del 

Promotore Daneels non sarebbe più stato citato dalla Segnatura. Benché questa avesse 

chiesto a Padre Gruner di dare una risposta immediata, avrebbe impiegato quasi nove 

mesi per preparare la dichiarazione successiva.  

§  

Nove mesi dopo la messa agli atti della risposta di Padre Gruner a Daneels, l'apostolato 

aveva quasi ultimato i preparativi della quarta conferenza internazionale dei vescovi, che 

si sarebbe tenuta a Hamilton, nell'Ontario, dall'undici al diciassette ottobre 1999. Entro 

pochi giorni arcivescovi, vescovi, sacerdoti e laici di tutto il mondo si sarebbero riuniti 

per riflettere sul Messaggio di Fatima in relazione a un mondo il cui processo di decom-

posizione era sempre più veloce da quando, nel 1996, si era svolta a Roma la terza con-

ferenza di Fatima.  

Nell'autunno del 1999, a Timor Est, i cattolici sono stati trucidati dai fanatici musul-

mani, in India i missionari sono stati assassinati dai nazionalisti indù, e la Russia non solo 
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non ha dato alcun cenno di volersi convertire, ma ha proseguito il suo veloce declino 

materiale e spirituale (mentre il suo potere militare continua a crescere). Dal 1996 è dive-

nuto ancora più evidente che la “civiltà dell'amore” panreligiosa promossa dai funzionari 

vaticani non era altro che la stessa utopia panreligiosa che San Pio X aveva condannato, 

in Notre Charge Apostolique, come un'illusione che mina l'integrità della Fede cattolica. 

Eppure il Vaticano ha in progetto, per la fine di ottobre, un'altra Giornata Mondiale di 

Preghiera per la Pace con i “rappresentanti delle maggiori religioni del mondo”. Questa 

volta l'incontro di preghiera si svolgerà nello stesso Vaticano, e sarà seguito da una caro-

vana panreligiosa di pullman alla volta di Assisi, luogo devastato dal terremoto e sede 

della prima Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace.  

Il 1° ottobre, 1999 due settimane prima della conferenza dei vescovi a Hamilton, a 

Roma il Sinodo dei Vescovi europei ha dato inizio ai preparativi per pubblicare un “do-

cumento operativo”. Le esplicite ammissioni del Sinodo sarebbero state condannate come 

funeste e come “un attacco ai vescovi”, come essi avevano affermato in un articolo sul 

Fatima Crusader. Il Sinodo riconosceva che gli eventi apparentemente positivi in seguito 

alla “caduta del comunismo”, compresa la demolizione del Muro di Berlino, si erano ri-

velati soltanto “tenui speranze e delusioni”. Come ha osservato un commentatore, il Si-

nodo affrontava ora la realtà che la coscienza morale dell'Europa postcomunista si era 

“sgretolata a Est come a Ovest, cedendo il passo al consumismo, alla violenza, alla perdita 

di valori ... mentre la Chiesa diventava sempre più esitante, astratta e sentimentale nelle 

parole e nella testimonianza” [articolo dell'Agenzia Zenit, 3-9-99].  

Ma la soluzione proposta dal Sinodo per questa crisi ammessa tardivamente, era sem-

pre della qualità astratta e sentimentale denunciata dallo stesso Sinodo: “Per superare ‘il 

crescente divario tra coscienza privata e valori pubblici’, che sta svuotando l'esistenza 

dell'individuo europeo e la testimonianza della Chiesa, il documento operativo propone 

... il personalismo, nella sua relazione con la comunità; la famiglia, la gioventù, la soli-

darietà”.  

Personalismo, solidarietà? Cosa ne è stato dell'antica cura contro il declino sociale, 

conosciuta come Fede Cattolica? Cosa ne è stato della semplice verità che la principale 

causa dell'estremo declino dell'Europa è la violazione della legge di Dio attraverso il pec-

cato mortale personale, e non la mancanza di “solidarietà”? Cosa ne è stato della restau-

razione del Cristianesimo? Cosa ne è stato di Fatima?  

Il Sinodo Europeo ha dimostrato unicamente la ragione per cui era necessario indire 

una conferenza su Fatima a Hamilton, e conferenze come questa in tutto il mondo: la 

Chiesa sta perdendo la sua testimonianza perché troppi prelati hanno dimenticato il vero 

vocabolario della Fede. Questo è stato esattamente il motivo che ha condotto Nostra Si-

gnora a Fatima come guida celeste.  

Naturalmente era del tutto prevedibile che soltanto pochi giorni prima della (ottobre 

1999) conferenza di Hamilton, Padre Gruner ricevesse per posta quanto compariva 

nell'ultimo decreto della Segnatura sul suo caso. Né sorprende leggere, ancora una volta, 

il rifiuto di discutere il caso da parte di tutti i giudici del tribunale. Alla fine del documento 

appariva la stessa squalificante frase latina che era ricorsa in tutti i decreti della Segnatura: 

manifeste quolibet caret fundamento. Evidentemente privo di qualsiasi fondamento. Stra-

namente, alla Segnatura erano occorse ventisei pagine di complicato latino per spiegare 

perché le richieste di Padre Gruner fossero assolutamente prive di valore.  

Il decreto era stato firmato da cinque prelati, tra cui l'Arcivescovo Zenon Grocholew-

ski, che aveva sostituito il Cardinale Agustoni nella carica di Prefetto della Segnatura. 

Costui era lo stesso Arcivescovo Grocholewski che due anni prima aveva ammesso senza 

problemi al canonista Franco Ligi che il caso di Padre Gruner non aveva nulla a che fare 

con la sua incardinazione in questa o quella diocesi, ma piuttosto con “ciò che egli dice; 

egli provoca il disaccordo”. In altre parole, il Prefetto di quello stesso tribunale che stava 
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esaminando il caso di Padre Gruner aveva ammesso che i procedimenti erano soltanto un 

pretesto per ottenere il risultato desiderato: il silenzio di un sacerdote che non poteva 

essere messo a tacere in altro modo. Che importanza potevano avere le circostanze e i 

fatti specifici se l'intero caso era un semplice pretesto? Padre Gruner stava per essere 

rimandato ad Avellino per metterlo a tacere, e questo è tutto. Non era necessaria un'u-

dienza presso il tribunale al completo, perché quell'udienza non avrebbe modificato il 

risultato prestabilito.  

È sorprendente come in quest'ultimo decreto la Segnatura abbia ammesso apertamente 

la sua indifferenza per i fatti e anche per le ragioni apparenti su cui dovevano essere basate 

le decisioni contro Padre Gruner:  

“È necessario operare un'attenta distinzione tra le decisioni impugnate e le ragioni ad-

dotte. Anche se vi dovessero essere errori nell'esposizione dei fatti o dei motivi [ragioni], 

la decisione, nondimeno, può essere giusta e legittima”.  

In altre parole, le decisioni contro Padre Gruner erano “giuste e legittime” anche se 

basate su errori fattuali e di ragionamento! Ciò che importava era il risultato. Così dichia-

ravano i cinque membri della Segnatura che “davanti agli occhi avevano unicamente 

Dio”, come era scritto sul decreto proprio sopra le loro firme.  

Questa affermazione comportava l'ammissione implicita che i fatti citati dalla Congre-

gazione erano errati, come Padre Gruner aveva dimostrato nei suoi vari ricorsi. Ora la 

Segnatura dichiarava che le decisioni sussistevano nonostante questi errori perché, in ef-

fetti, non erano i fatti ad avere importanza, ma unicamente il risultato.  

Ma una decisione può essere giusta e legittima se non è basata su fatti reali? L'appli-

cazione della legge dipende sempre dalla corretta determinazione fattuale; se un giudice 

sbaglia nella ricerca dei fatti, seguirà necessariamente una decisione errata. La dichiara-

zione della Segnatura è simile all'affermare che una sentenza di colpevolezza per guidare 

a 160 km orari è “giusta e legittima” anche se l'evidenza dimostra che l'automobilista 

giudicato colpevole stava viaggiando soltanto a 80 km orari.  

Inoltre, se l'amministrazione della giustizia nella Chiesa non dipendesse dai fatti reali 

inerenti a un processo, sussisterebbe, allora, la necessità di avere tribunali? Un prelato 

potrebbe semplicemente emettere un decreto basandosi sulla sua percezione di ciò che 

dovrebbe essere un risultato “giusto e legittimo”, senza alcun collegamento con i fatti. 

Questo è esattamente ciò che è accaduto a Padre Gruner, benché finora si sia preteso di 

aver compiuto un'adeguata valutazione e riflessione sui fatti.  

Poiché la Segnatura non era più interessata ad appurare i fatti relativi al processo di 

Padre Gruner, si esentava anche da qualsiasi riflessione sulle argomentazioni sollevate 

dal Promotore di Giustizia:  

“Questo decreto definitivo affronta deliberatamente soltanto questioni strettamente 

pertinenti all'argomento in oggetto. Riguardo a questioni che non vengono affrontate in 

questo decreto, non si deve seguire l'opinione del Reverendo Gruner, secondo cui le que-

stioni tralasciate sono confermate dal silenzio”.  

Qui la Segnatura si riferiva indirettamente alle cento pagine della risposta di Padre 

Gruner a Daneels. Il tribunale aveva improvvisamente deciso che gli argomenti contenuti 

nella risposta non erano “strettamente pertinenti” al processo. Se così fosse stato, allora 

perché la Segnatura aveva incaricato Daneels di scrivere quaranta pagine in latino esatta-

mente sugli stessi argomenti?  

Era chiaro che la Segnatura non voleva impantanarsi in un tentativo di difesa del do-

cumento di Daneels. Eppure il tribunale rifiutava di ammettere che Padre Gruner aveva 

smentito Daneels: “... non si deve seguire l'opinione del Reverendo Gruner, secondo cui 

le questioni tralasciate sono confermate dal silenzio”. Invece che rivolgersi alle istanze 
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sollevate dal proprio “promotore di giustizia”, solo per trovarsi seccamente rifiutata, la 

Segnatura era ricorsa al puerile diniego che Padre Gruner avesse mai potuto avere ragione 

in qualsiasi argomento.  

In un tribunale laico, l'accusatore ha l'onere di dimostrare che le sue accuse sono vere. 

Se l'accusato dimostra che le prove portate contro di lui sono false, allora l'accusatore non 

può rimanere in silenzio. Egli deve farsi avanti con una replica, oppure le sue accuse 

devono essere screditate. Ma, evidentemente, i giudici della Segnatura non si sentono 

legati da questa basilare norma di giustizia.  

Confrontati con prove che le accuse di Daneels contro Padre Gruner erano false, la 

Segnatura preferiva rimanere in silenzio, non offrire alcuna replica, per poi affermare che 

il suo silenzio non voleva affatto dire che Padre Gruner fosse stato riscosso. Anche in un 

tribunale laico ciò sarebbe stato visto come un'inadempienza al dovere giuridico. Nel più 

alto tribunale della Chiesa Cattolica, ciò era imperdonabile.  

Essendosi dispensata da qualsiasi reale analisi dei fatti, la Segnatura propose ora una 

versione minimalista del processo contro Padre Gruner: dopo un'assenza approvata di 

sedici anni, l'unica ragione che giustificasse un rientro di Padre Gruner ad Avellino, era 

quella di correggere la sua “condicio irregularis”, una solenne frase latina che significa 

“condizione irregolare”. Questa “condizione irregolare” consiste nel fatto che Padre Gru-

ner risiede fuori della diocesi in cui è stato incardinato e dirige un apostolato, stato non 

diverso da quello di cui godono sacerdoti di tutto il mondo.  

Dopo anni di procedimenti, e migliaia di ore perse, questa affermazione di “condizione 

irregolare” era tutto ciò che restava del processo contro Padre Gruner. Le affermazioni di 

Daneels, completamente screditate, vennero abbandonate, così come vennero abbando-

nate le affermazioni vaghe e mai specificate di “scandali” e “offese” su cui il Vescovo di 

Avellino aveva basato il suo decreto originale del 31 gennaio 1994, che ordinava per la 

prima volta a Padre Gruner di rientrare ad Avellino. La Segnatura, adesso, riconosceva 

tacitamente che la “autorità ecclesiastica” non aveva mai avuto alcuna prova di “scandali 

e offese”. L'accusa non era altro che un vuoto pretesto per richiamare Padre Gruner ad 

Avellino.  

Cosa ne è stato, allora, della addotta “condotta irregolare”, qualunque cosa signifi-

casse?  

In primo luogo, la legge della Chiesa non contiene alcun riferimento all'ipotetica offesa 

implicita in una “condizione irregolare”. La frase non compare in nessuno dei canoni 

che governano i diritti e i doveri dello stato clericale. Benché possa accadere che un sa-

cerdote incorra in una particolare irregolarità per gravi offese provate contro la fede e la 

morale, per esempio se il sacerdote in questione tentasse di sposarsi dopo aver preso gli 

ordini, nessuna offesa può essere messa a carico di Padre Gruner, la cui probità morale e 

dottrinale non è mai stata messa in questione. Un sacerdote o è colpevole di una partico-

lare offesa contro la Chiesa o non lo è. La frase “condizione irregolare”, da un punto di 

vista canonico, è priva di significato. Non ha più senso dell'aprire un procedimento contro 

un automobilista per “guida irregolare” quando egli non ha violato il codice della strada.  

La domanda corretta da porsi riguardo al processo di Padre Gruner, dunque, non era 

se la sua “condizione” fosse “irregolare”, ma se egli avesse effettivamente violato la legge 

della Chiesa risiedendo in Canada e dirigendo un apostolato. Nell'ambito delle leggi ap-

plicate a qualsiasi altro sacerdote all'interno della Chiesa cattolica, la risposta è negativa.  

Prima di tutto, il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 da Papa Giovanni 

Paolo II chiarisce che i sacerdoti possono risiedere fuori delle diocesi in cui sono stati 

incardinati finché hanno il permesso del loro vescovo:  



216 

Canone 283 § 1: “I membri del clero ... non devono assentarsi dalle loro diocesi per 

un lungo periodo di tempo, da definire per mezzo di una legge particolare, senza almeno 

il presunto consenso del loro proprio ordinario”.  

Padre Gruner non solo aveva il permesso del suo vescovo di risiedere al di fuori della 

Diocesi di Avellino, ma anche il formale permesso scritto sancito dal decreto del 1978 

del Vescovo Venezia. Infatti, il Vescovo di Avellino aveva negato a Padre Gruner qual-

siasi missione canonica parrocchiale perché egli non parlava l'oscuro dialetto italiano del 

luogo. A causa della barriera linguistica, non gli era consentito ascoltare le confessioni e 

neanche fare l'omelia senza che essa fosse scritta e approvata in anticipo. L'unica ragione 

per cui Padre Gruner aveva ricevuto gli ordini ad Avellino era stata quella di poter entrare 

nella comunità francescana di lingua inglese di Frigento, in Italia. Quando si accorse che 

questa comunità era diversa da ciò che si era aspettato, nonostante una ricerca approfon-

dita egli non fu in grado di trovare una comunità francescana di lingua inglese in grado 

di permettersi un apostolato Mariano. Tra gli altri problemi in cui si era imbattuto, vi era 

il fatto che nessuna comunità francescana poteva assicurargli che non sarebbe stato co-

stretto ad amministrare il Santissimo Sacramento in mano, pratica che la sua coscienza 

gli faceva considerare sacrilega.  

In queste circostanze, il Vescovo Venezia era stato molto felice di permettere a Padre 

Gruner di risiedere al di fuori della Diocesi di Avellino, anche perché questo non com-

portava alcun danno per la diocesi. Padre Gruner, perciò, non aveva violato il Canone 283 

risiedendo in Canada; al contrario, il Canone stesso consentiva questa sistemazione.  

E a proposito dell'attività di Padre Gruner nell'apostolato? Era irregolare? Assoluta-

mente no. In base al Codice di Diritto Canonico di Giovanni Paolo II è chiaro che tutti i 

membri della fede hanno diritto naturale, cioè un diritto concesso da Dio, a formare, in-

sieme ad altri cattolici, associazioni private per varie attività apostoliche:  

Canone 299  

Canone 299 §1. Per mezzo di accordi privati, i fedeli cristiani hanno diritto a costituire 

associazioni ai fini menzionati nel canone 298 ...  

Canone 298  

§1 ... In queste associazioni, i fedeli cristiani, che siano ecclesiastici o laici, oppure 

ecclesiastici e laici insieme, si battono nello sforzo comune di ... promuovere il servizio 

religioso pubblico o l'insegnamento cristiano (sic). Essi possono anche dedicarsi alle altre 

attività dell'apostolato, quali le iniziative per l'evangelizzazione, le attività di devozione 

e carità, e quelle che stimolano l'ordine temporale e lo spirito cristiano (sic).  

Queste associazioni private di fedeli, inoltre, possono essere approvate dall'autorità 

ecclesiastica, ma tale approvazione, tuttavia, non è necessaria, a causa del diritto naturale 

ad associarsi ad altri proveniente da Dio, e non dal permesso dei vescovi:  

Canone 299 §2. Associazioni di questo genere, anche se possono essere elogiate 

dall'autorità ecclesiastica, vengono definite associazioni private.  

I sacerdoti hanno lo stesso diritto dei laici a partecipare alle associazioni private? Il 

Codice di Diritto Canonico non ha dubbi:  

Canone 278  

I sacerdoti secolari hanno diritto ad associarsi ad altri per il raggiungimento di scopi 

confacenti allo stato ecclesiastico.  

Un “sacerdote secolare” significa un sacerdote di una diocesi, o un sacerdote che vive 

nel mondo, che non è legato a un particolare voto di obbedienza a un ordine religioso, 

quali, ad esempio, i Domenicani o i Francescani (ai quali Padre Gruner aveva legittima-

mente rifiutato di unirsi). I sacerdoti che appartengono agli ordini religiosi abbandonano 
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volontariamente il diritto naturale ad associarsi a gruppi esterni all'ordine, altrimenti do-

vrebbero ricevere uno speciale permesso per partecipare a tali associazioni. Ma Padre 

Gruner non appartiene a nessun ordine religioso. Egli era indiscutibilmente un “sacerdote 

secolare”, che conservava gli stessi diritti di qualsiasi altro sacerdote secolare, compreso 

il diritto naturale a fondare o a unirsi ad associazioni private di fedeli.  

Oltretutto, la partecipazione di Padre Gruner all'apostolato era dovuta alla raccoman-

dazione di un vescovo cattolico di rito orientale, che era il consigliere spirituale dell'apo-

stolato e che aveva suggerito al Comitato Direttivo la necessità della presenza di un sa-

cerdote al Comitato Direttivo. In effetti, in occasione della sua elezione in quest'organo, 

Padre Gruner ricevette le congratulazioni scritte e una benedizione addirittura dal segre-

tario personale di Papa Giovanni Paolo II. A ciò erano seguite due benedizioni apostoliche 

(nel 1990 e nel 1993) del Papa stesso! La Segnatura le avrebbe accantonate come vuoti 

convenevoli.  

È evidente, perciò, che legalmente non vi era niente di “irregolare” nella “condizione” 

di Padre Gruner: egli possedeva il permesso del suo vescovo di risiedere in Canada ed 

aveva il diritto naturale di partecipare a un'associazione privata di fedeli senza l'approva-

zione episcopale. Dal punto di vista dei fatti e della legge, l'accusa della Segnatura di 

“condotta irregolare” era, per usare la stessa fraseologia della Segnatura, “evidentemente 

priva di qualsiasi fondamento.”  

Ma ciò voleva dire supporre che la Segnatura accettasse i fatti e la legge. Nell'ultimo 

decreto della Segnatura, comunque, i fatti e la legge sono stati modificati per adattarli a 

un risultato prestabilito.  

Riferendosi al permesso di Padre Gruner di risiedere fuori della Diocesi di Avellino, 

la Segnatura aveva deciso, per la prima volta dall'inizio dell'intera vicenda, che il decreto 

del 1978 del Vescovo Venezia “non dichiarava in alcun modo che [Padre Gruner] era 

stato accordato il permesso di risiedere al di fuori della Diocesi di Avellino, riguardo al 

quale il vescovo non intendeva nulla eccetto ad experimentum o ricevere un ordine di 

incardinazione”. In altre parole, la Segnatura affermava ora che il vescovo aveva dato a 

Padre Gruner il permesso di risiedere in Canada unicamente se un altro vescovo lo avesse 

prima accettato ad experimentum (come esperimento) o lo avesse incardinato formal-

mente.  

Questa incredibile affermazione non era mai venuta in mente allo stesso Vescovo Ve-

nezia, o, in quanto a ciò, a nessun altro durante i ventuno anni trascorsi dalla formulazione 

del decreto. Nemmeno la Congregazione per il Clero, nella sua implacabile caccia a Padre 

Gruner, aveva assunto questa posizione. Ora, nel decreto definitivo, cui non sarebbe po-

tuto seguire un ulteriore appello, la Segnatura aveva opportunamente adottato una posi-

zione del tutto nuova alla quale Padre Gruner non sarebbe stato in grado di rispondere. 

Un esame del decreto del Vescovo Venezia dimostrava come la nuova interpretazione da 

parte della Segnatura di questo documento fosse pura invenzione:  

“Se il Vescovo Paul Reding non avesse la possibilità di acconsentire alla sua richiesta 

[per l'incardinazione nella Diocesi di Hamilton] può sempre presentare la mia lettera a un 

altro vescovo che, secondo il Codice di Diritto Canonico, può accettarla nella propria 

diocesi ... Spero che questa mia decisione incontri il suo gradimento e possa risolvere 

definitivamente la sua situazione nella diocesi di Avellino”.  

Il decreto non suggerisce neanche lontanamente che il permesso di Padre Gruner di 

vivere al di fuori della Diocesi di Avellino dipendesse dall'accettazione da parte di un 

vescovo. Al contrario, il decreto ammette chiaramente che il Vescovo Reding non aveva 

accettato Padre Gruner e forse non lo avrebbe mai accettato, ma che in un futuro impre-

cisato avrebbe potuto farlo un altro vescovo. Nel frattempo, Padre Gruner poteva “sempre 

presentare” il decreto per ottenere l'incardinazione e, allo stesso tempo, egli poteva ov-

viamente restare in Canada, dove il decreto gli era stato spedito da Avellino. Un altro 
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fatto minore, ma significativo, emerge chiaramente dalla lettura del decreto del 1978: 

benché il Vescovo Reding fosse il Vescovo di Hamilton, nell'Ontario, il decreto era stato 

spedito a Padre Gruner a Montreal, nel Québec, dove Padre Gruner aveva avuto il per-

messo di recarsi. Questo fatto da solo è sufficiente a smentire l'affermazione che Padre 

Gruner avrebbe avuto il permesso di risiedere soltanto in una diocesi il cui vescovo lo 

avesse già accettato.  

Poiché la Segnatura si era esentata dalla necessità di stabilire i fatti prima di emettere 

un giudizio, l'ultimo decreto non riportava (tra gli altri fatti decisivi) una lettera a Padre 

Gruner da parte del successore del Vescovo Venezia, il Vescovo Pierro, datata 11 novem-

bre 1989. Questa lettera si riferisce al “permesso di soggiornare in Canada che il mio 

predecessore, Mons. Pasquale Venezia le aveva accordato” e minaccia di revocare il per-

messo a meno che Padre Gruner non trovasse un altro vescovo; proprio quella direttiva 

alla quale la Congregazione per il Clero aveva impedito, a Padre Gruner, di obbedire, 

servendosi di pressioni segrete ai vescovi benevolenti per far ritrattare loro le offerte di 

incardinazione.  

Il “permesso di soggiornare in Canada”, riconosciuto dal Vescovo Pierro, era evidente 

anche nei sedici anni di corrispondenza e di conversazioni personali intercorse tra Padre 

Gruner e il Vescovo di Avellino, nessuna delle quali è stata menzionata nell'ultimo de-

creto della Segnatura.  

Quindi, mentre nel 1989 il Vescovo di Avellino si riferiva espressamente al permesso 

di soggiornare in Canada per un lungo periodo di tempo, nel 1999 la Segnatura affermava 

improvvisamente che il Vescovo non aveva mai dato tale permesso. Agendo in questa 

maniera, la Segnatura non solo negava l'evidenza, ma anche quanto aveva essa stessa 

stabilito precedentemente. Nel suo decreto del 20 gennaio 1998, rifiutando il ricorso di 

Padre Gruner contro il primo ordine di rientro ad Avellino, la Segnatura ammetteva che 

Padre Gruner aveva il permesso di risiedere in Canada dal 1978, ma affermava che il 

permesso era stato revocato nel novembre 1989, “rinnovato” l'8 aprile del 1990, e infine 

nuovamente revocato il 18 luglio dello stesso anno. Anche questa scoperta era falsa (vi 

fu tentativo di revocare il permesso fino al 31 gennaio 1994) eppure confermava almeno 

il fatto che il permesso di risiedere in Canada non solo esisteva, ma esisteva da più di 

dieci anni.  

Così, la Segnatura del 1998 disse che Padre Gruner aveva il permesso di risiedere nel 

Canada dal 5 giugno 1978 fino al 15 novembre 1989, e ancora dal 8 aprile 1990 fino al 

18 luglio 1990, ma la Segnatura del 1999 disse che tali permessi non furono mai concessi. 

La Segnatura ha chiaramente contradetto la propria versione ufficiale dei fatti.  

Studiando attentamente il caso ci si accorgerebbe che in questa contraddizione c'è un 

elemento molto sospetto: se la Segnatura avesse semplicemente continuato a confermare 

che il permesso di Padre Gruner di risiedere in Canada era stato “revocato” nel luglio 

1990, allora il suo decreto del 1999 sarebbe stato coerente con il decreto del 1998. Perché 

si è spinta fino all'ultimo decreto, affermando che, innanzitutto non vi era mai stato alcun 

permesso? Che cosa aveva da guadagnare la Segnatura da una auto-contraddizione che 

non era nemmeno necessaria per ottenere il risultato che desiderava? La risposta a questa 

domanda è evidente soltanto per chi è a conoscenza dei recenti sviluppi di una certa con-

troversia avvenuta in Canada.  

Nel giugno del 1990, il Vice Cancelliere dell'Arcidiocesi di Toronto, Mons. A. McCor-

mack, pubblicò sul bollettino dell'Arcidiocesi una “chiarificazione” che affermava, tra le 

altre cose, che “lo stato di Padre Gruner è irregolare”, frase notevolmente simile a quella 

usata ora dalla Segnatura, e che nessun cattolico avrebbe dovuto fare donazioni all'apo-

stolato. Eppure, soltanto due mesi prima, il Vescovo di Avellino aveva spedito a Padre 

Gruner, in Canada, un certificato attestante la sua buona reputazione di sacerdote. L'ac-
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cusa di McCormack di “stato irregolare” era quindi evidentemente falsa. I sacerdoti “ir-

regolari” non ricevono certificati di buona reputazione da parte dei loro vescovi. La “chia-

rificazione” di McCormack era circolata nella stampa laica di tutto il nord America, scuo-

tendo la fiducia dei donatori e provocando gravi danni all'apostolato. Quando McCor-

mack rifiutò di ritrattare le sue affermazioni così clamorosamente false, i direttori dell'a-

postolato autorizzarono una causa per diffamazione al fine di proteggere il buon nome 

dell'apostolato, azione pienamente consentita dalla teologia morale cattolica nel caso in 

cui un calunniatore rifiuti di ritrattare.  

Nell'agosto del 1999 Padre Gruner testimoniò sotto giuramento in una deposizione nel 

corso del processo. Da allora, McCormack è stato ricompensato con una promozione in 

Vaticano. Padre Gruner testimoniò che nel giugno del 1990 (data della “chiarificazione” 

di McCormack) il suo stato non poteva assolutamente essere “irregolare” perché aveva il 

permesso di risiedere in Canada, del Vescovo Venezia, e il suo successore gli aveva dato 

un certificato di buona reputazione sacerdotale nell'aprile del 1990. Dopo la deposizione 

di Padre Gruner fu chiaro che McCormack rischiava seriamente una sentenza sfavorevole 

per diffamazione.  

Da questi fatti, alcune conclusioni sembrano estremamente probabili: McCormack (o 

qualcun altro in Vaticano), avendo letto la copia della deposizione di Padre Gruner, aveva 

compreso che la sentenza gli sarebbe stata favorevole. Quindi, per proteggere McCor-

mack, divenuto nel frattempo un funzionario vaticano, lo stato di Padre Gruner nel 1990, 

in un modo o nell'altro, doveva essere dichiarato “irregolare” dalla Segnatura. Questo 

poteva essere ottenuto decidendo che Padre Gruner non aveva mai avuto realmente il 

permesso di vivere in Canada, cosicché la sua presenza in quel paese era “irregolare” sin 

dall'inizio. Quindi McCormack poteva affermare, nove anni dopo il fatto, che la sua ac-

cusa calunniosa di “stato irregolare” nel 1990 fosse “vera”, dopo tutto, perché il più alto 

tribunale ecclesiastico aveva stabilito così.  

Ciò spiegherebbe la comparsa del concetto insolito e, da un punto di vista canonico, 

privo di significato di “condizione irregolare” nell'ultimo decreto della Segnatura; il lin-

guaggio scimmiottava la frase di McCormack, “stato irregolare”. E spiegherebbe anche 

il motivo per cui il decreto recava la data di luglio, pur non essendo stato emesso fino a 

settembre: se il decreto avesse recato la data di settembre, sarebbe stato del tutto evidente 

che era stato scritto per aiutare McCormack a superare la deposizione di Padre Gruner di 

agosto. Quindi il decreto era retrodatato a luglio, quando la deposizione non era ancora 

avvenuta.  

Non si vuole insinuare che tutti e cinque i prelati firmatari del decreto fossero consa-

pevoli di essere coinvolti in tale sotterfugio. È possibile che essi abbiano firmato un de-

creto, preparato per loro da qualcun altro (forse Grocholewski), senza leggerlo attenta-

mente, in base al principio appena enunciato dalla Segnatura, secondo cui stabilire i fatti 

con precisione non ha importanza se il risultato è “giusto e legittimo”.  

Avendo modificato i fatti per eliminare il permesso di Padre Gruner del 1978 di risie-

dere in Canada, a questo punto cosa avrebbe detto la Segnatura della sua attività nell'apo-

stolato?  

Pur non negando che il Canone 278 garantiva il diritto naturale dei sacerdoti secolari 

come Padre Gruner di associarsi ad altre persone in apostolati privati, la Segnatura ha 

citato il Canone 278, §3, il quale afferma che “Gli ecclesiastici devono astenersi da fon-

dare o unirsi ad associazioni il cui scopo o la cui attività non può conciliarsi con gli 

obblighi dovuti allo stato ecclesiastico”. Come potrebbe un apostolato devoto a Nostra 

Signora di Fatima essere inconciliabile con gli obblighi del sacerdozio? La Segnatura non 

ha presentato alcuna spiegazione. Al contrario, per la prima volta nel corso dell'intero 

processo, la Segnatura, in realtà, ha ammesso che l'apostolato stesso è legittimo:  
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“Per motivi di chiarezza è necessario sottolineare che, in questa sede, non ci stiamo 

occupando della legittimità dell'associazione privata, ma stiamo considerando unica-

mente la condizione dello stesso Reverendo Gruner”.  

Se la legittimità dell'apostolato veniva riconosciuta, se veniva riconosciuto che la 

Chiesa non richiede il permesso per parteciparvi, allora come poteva l'attività di Padre 

Gruner nell'apostolato non essere coerente con la stato sacerdotale? In altre parole: come 

potrebbe la legittima opera apostolica di un sacerdote costituire una “condizione irrego-

lare”?  

Su questo punto la Segnatura si è espressa con un'ulteriore ambiguità: “Il Concilio 

Vaticano Secondo insegna che i sacerdoti ... sono collaboratori del vescovo nel servizio 

di Cristo ... Dal Concilio Vaticano Secondo l'incardinazione è intesa particolarmente 

come l'incorporazione in una particolare chiesa (diocesi), e il suo presbiterio (sacerdozio) 

con il servizio della chiesa stessa sotto la guida del suo pastore ...”. Ah sì, e allora? Tutto 

ciò era vero anche prima del Concilio, ma era anche vero che i sacerdoti avevano il diritto 

naturale di impegnarsi negli apostolati senza il permesso episcopale, e che la Segnatura 

non ha neppure messo in questione la legittimità dell'apostolato di Padre Gruner.  

La Segnatura ha evitato queste ovvie obiezioni, restando sulla posizione di un semplice 

ipse dixit, secondo la quale un apostolato riconosciuto come legittimo è, “dal Concilio 

Vaticano Secondo” in qualche modo incoerente con l'incardinazione. Eppure era il Papa, 

e non la Segnatura, ad avere l'autorità di interpretare e mettere in atto il presunto insegna-

mento sull'incardinazione del Vaticano Secondo. Il Papa aveva esercitato questa autorità 

promulgando il Canone 278, che garantisce il diritto dei sacerdoti secolari di fondare e 

unirsi ad associazioni private di fedeli, tanto più ad associazioni riconosciute legittime!  

Come se ciò non bastasse a rafforzare la posizione di Padre Gruner, tre vescovi diversi 

si erano offerti di incardinare il Padre accordandogli il permesso di continuare il suo la-

voro in Canada, proprio perché ritenevano che fosse utile per le loro particolari chiese. In 

effetti, Padre Gruner era già utile alla “particolare chiesa” di Hyderabad, poiché stava 

costruendo un orfanatrofio e nutrendo gli orfani con le risorse dell'apostolato, e guidava i 

pellegrinaggi Mariani che richiamavano decine di migliaia di indù, potenzialmente sog-

getti a conversione, attratti dalla devozione alla Vergine Maria e incoraggiati dalla statua 

della Vergine Pellegrina dell'apostolato benedetta dal Papa. Queste sono state solo alcune 

delle ragioni che avevano indotto l'Arcivescovo Arulappa a emettere un decreto di incar-

dinazione per Padre Gruner in modo da continuare ciò che lo stesso Arcivescovo aveva 

chiamato “opera di Dio”. Lo stesso Arcivescovo era stato il primo firmatario della Lettera 

Aperta al Santo Padre, una protesta contro i maltrattamenti subiti da Padre Gruner. È 

evidente che l'Arcivescovo Arulappa aveva riconosciuto in Padre Gruner proprio il genere 

di “collaboratore” necessario alla sua diocesi, in conformità con “l'insegnamento del Va-

ticano Secondo” sull'incardinazione.  

Se almeno tre vescovi consideravano l'apostolato coerente con gli obblighi sacerdotali 

di Padre Gruner, su quale base la Segnatura poteva affermare il contrario? Eppure ecco 

un'altra risposta ambigua: “Tralasciando la questione per cui un vescovo in India o in 

Brasile poteva accordare a un sacerdote l'incardinazione nella sua diocesi per poi per-

mettergli di risiedere in Canada ed essere attivo in un apostolato privato”, tralasciando, 

cioè, proprio il punto cruciale della questione! “È chiaro che, da un punto di vista ipote-

tico, questo non avrebbe modificato in alcun modo la condizione del Reverendo Gruner”. 

E perché? Se la Segnatura non metteva in dubbio la legittimità dell'apostolato; se l'apo-

stolato stava già compiendo le principali opere materiali e spirituali dell'Arcidiocesi di 

Hyderabad; se l'Arcivescovo di Hyderabad considerava questa “opera di Dio”; se tutto 

ciò era vero, allora perché l'incardinazione a Hyderabad non avrebbe modificato la pre-

sunta “condizione irregolare” di Padre Gruner?  
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Questi fatti non hanno impressionato la Segnatura. Evidentemente i membri del tribu-

nale avevano concluso, avendo unicamente Dio davanti agli occhi, che la costruzione di 

orfanatrofi e il nutrimento degli orfani in una diocesi del Terzo Mondo, messa a dura 

prova dalla povertà, non costituiva un servizio per la chiesa locale. No, era tutto molto 

“irregolare”. Come la Segnatura avrebbe affermato, Padre Gruner aveva lavori molto più 

importanti da compiere nella Diocesi di Avellino: per esempio tacere sul Messaggio di 

Fatima e, naturalmente, porre rimedio alla sua “condizione irregolare” restando ad Avel-

lino per il resto della sua vita senza fare nulla. Gli orfani si sarebbero trovati un altro 

benefattore.  

Nel corso del dibattito sullo stato di Padre Gruner, la Segnatura aveva completamente 

ignorato una norma essenziale dell'interpretazione canonica, espressa di recente nel Ca-

none 17 del Codice del 1983: favorabilia amplianda, odios restrigenda, diritti e privilegi 

sono interpretati in maniera ampia, mentre le restrizioni sui diritti ei privilegi sono stret-

tamente interpretati. In altre parole, si suppone che la legge canonica sia a favore di una 

giusta libertà e contro un'eccessiva limitazione della libertà. Nel processo di Padre Gru-

ner, invece, la Segnatura aveva dato l'interpretazione più limitativa possibile alla libertà 

di Padre Gruner di impegnarsi in un apostolato secondo il Canone 278 §1, e l'interpreta-

zione più generica della frase restrittiva “non può conciliarsi con gli obblighi dello stato 

ecclesiastico” del Canone 278 §2. Cioè, la Segnatura aveva rivoltato la legge, assumendo 

una posizione limitativa sui diritti e una visione generica delle restrizioni del Codice.  

La Segnatura ha mantenuto la stessa visione capovolta della legge rivolgendosi al pro-

blema relativo all'inaudito ordine dato dalla Congregazione al Vescovo di Avellino per 

fargli negare l'escardinazione a Padre Gruner, in modo che la sua incardinazione nell'Ar-

cidiocesi di Hyderabad potesse essere bloccata.  

Il Canone 270 afferma che:  

L'escardinazione può essere legalmente accordata unicamente per una giusta causa, 

quale il vantaggio della Chiesa o il benessere dell'ecclesiastico. Essa non può comunque 

essere rifiutata, a meno che non sussistano gravi ragioni ...  

Questo canone afferma che quando un sacerdote viene incardinato in una particolare 

diocesi, non diventa un impiegato del suo vescovo sotto contratto a vita, ma invece ha il 

diritto di trasferirsi in un'altra diocesi, dove il suo talento e il particolare carisma sacerdo-

tale verrebbero impiegati in modo migliore, non soltanto per il bene della Chiesa, ma 

anche per il suo bene personale. In breve, i sacerdoti non sono degli schiavi, ma degli 

esseri umani come chiunque altro. Questo è il motivo per cui il canone 270 stabilisce che 

a un sacerdote non possa venire rifiutata l'escardinazione a un'altra diocesi senza “gravi 

ragioni”.  

Quali sarebbero state le “gravi ragioni” per negare a Padre Gruner l'escardinazione da 

Avellino, dove egli non era in grado di parlare il dialetto e dove non gli era mai stata 

affidata una missione ecclesiastica? L'unica ragione addotta dalla Segnatura era la “con-

dizione irregolare” di Padre Gruner. Ma la “condizione irregolare” non era altro che l'im-

pegno proprio in quell'apostolato che l'Arcivescovo di Hyderabad (tacendo degli altri due 

vescovi) era lieto di patrocinare. Era stato soltanto l'intervento della Congregazione, e 

non una “grave ragione” a determinare l'impedimento. La Segnatura non ha mai negato 

l'ammissione fatta a Padre Gruner dal Vescovo di Avellino che egli stesso non aveva 

alcun motivo di rifiutare l'escardinazione.  

In breve, non vi era alcuna grave ragione per negare l'escardinazione. In effetti, non vi 

era una ragione di alcun tipo, ma solo decisione della Congregazione e della Segnatura 

che Padre Gruner avrebbe dovuto essere confinato per sempre nella Diocesi di Avellino.  

Ma questo travisamento sarebbe diventato sempre più grave. La Segnatura ancora do-

veva dedicarsi all'argomento della deliberata ingerenza della Congregazione nelle offerte 
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di incardinazione da parte di ben tre vescovi, come pure nella richiesta di escardinazione 

da Avellino.  

Finora, durante il processo, la Congregazione per il Clero e la Segnatura hanno soste-

nuto che la Congregazione stava semplicemente suggerendo ai vescovi cosa fare, e stava 

semplicemente sostenendo i decreti del Vescovo di Avellino contro Padre Gruner. Nell'ul-

timo decreto, comunque, la Segnatura aveva infine abbandonato questo pretesto. Adesso 

asseriva che, fin dal principio, la Congregazione aveva agito direttamente contro Padre 

Gruner “in nome del Supremo Pontefice con potere vicario esecutivo ordinario ... come 

superiore gerarchico dei vescovi”. Ciò potrebbe spiegare perché il Promotore di Giustizia 

aveva svelato l'esistenza di numerosi interventi scritti e orali della Congregazione contro 

Padre Gruner, con i vescovi di Anapolis, di Simla-Changidarh e di Hyderabad. Questi 

interventi non dovevano venire più nascosti, perché secondo la nuova teoria del processo 

essi erano soltanto normali esercizi dell'autorità vicaria papale della Congregazione come 

“superiore gerarchico” di tutti i vescovi cattolici del mondo.  

Il problema di questa sbalorditiva affermazione è che la Congregazione stessa non l'ha 

mai menzionata. Tutti i suoi precedenti decreti erano interamente nei termini di puro so-

stegno ai decreti del Vescovo di Avellino. In effetti, la Congregazione ha passato sotto 

silenzio le obiezioni di Padre Gruner all'ingerenza nella sua escardinazione e incardina-

zione, non affermando mai di avere il diritto di interferire in nome del Papa.  

A ciò la Segnatura replicava che, nel luglio 1989, la Congregazione aveva davvero 

affermato apertamente la sua presunta autorità di vicario papale, quando il Cardinale In-

nocenti (allora Prefetto della Congregazione per il Clero) emise la lettera che ordinava a 

Padre Gruner di fare ritorno alla Diocesi di Avellino dal 30 settembre 1989, qualora egli 

non avesse trovato un altro vescovo. Ma la Segnatura non menzionava il fatto che Padre 

Gruner era immediatamente ricorso contro quest'ordine, sia presso la Congregazione che 

presso il Papa stesso, con la motivazione di essere chiaramente estraneo all'autorità della 

Congregazione, poiché il Vescovo di Avellino non aveva mai dato tale ordine e la Con-

gregazione non aveva il diritto di intervenire nella sua diocesi. La Segnatura non diceva, 

inoltre, che dopo l'appello di Padre Gruner alla Congregazione e al Papa, né Innocenti né 

la stessa Congregazione avevano più menzionato l'ordine del 1989, né c'è un solo riferi-

mento a esso nei successivi decreti e dichiarazioni della Congregazione contro Padre Gru-

ner nei dieci anni che seguirono. Il silenzio della Congregazione è molto eloquente.  

A questo, la Segnatura poteva replicare soltanto che “l'argomento del silenzio non 

prova nulla”. Al contrario, esso prova tutto. Perché se l'intervento del Cardinale Innocenti 

del 1989 fosse stato un legittimo esercizio della presunta autorità della Congregazione di 

vicario papale, la Congregazione avrebbe certamente fatto affidamento su di esso nel di-

chiarare “la disobbedienza” Padre Gruner alla “autorità ecclesiastica”, cioè alla autorità 

“vicaria” del Papa stesso! Ma la Congregazione, fino a oggi, non ha detto nulla del decreto 

del 21 agosto 1989. Né ha mai risposto al ricorso del 1989 di Padre Gruner contro il 

decreto. Poiché la Congregazione aveva ricevuto il ricorso, i dieci anni di silenzio pote-

vano significare una cosa sola: che la Congregazione lo sapeva, aveva agito al di fuori 

della sua autorità, e che Padre Gruner aveva avuto ragione ad affermare l'illegalità dell'a-

zione della Congregazione.  

Il completo abbandono da parte della Congregazione dell'intervento del 1989, dimo-

strava (più di qualsiasi argomento) che la Congregazione sapeva di non essere il “supe-

riore gerarchico” del Vescovo di Avellino (o, quanto a questo, di qualsiasi altro vescovo) 

e non aveva alcun diritto di dare ordini a Padre Gruner senza l'approvazione del vescovo. 

Questo è l'esatto motivo per cui, nella successiva lettera del 28 ottobre 1989, il Cardinale 

Agustoni (con il Cardinale Innocenti come cofirmatario), sollecitava il Vescovo di Avel-

lino a richiamare Padre Gruner nella sua diocesi, fingendo che fosse un'idea del Vescovo. 

Nel frattempo, essendo stato costretto a ritrattare, in seguito al ricorso di Padre Gruner al 

Papa, il Cardinale Innocenti faceva sapere che il nome di Padre Gruner non era mai stato 



223 

menzionato in sua presenza: non proprio il tipo di comportamento che ci si aspetta da un 

uomo che pensa di agire con l'autorità papale.  

Non occorre una profonda conoscenza dell'insegnamento cattolico per riconoscere che 

la visione della Segnatura dell'autorità della Congregazione potrebbe causare la distru-

zione della divina costituzione della Chiesa. Come il Concilio Vaticano Primo ha solen-

nemente chiarito, la supremazia di Pietro non toglie in alcun modo “quel potere di giuri-

sdizione episcopale ordinaria e diretta con cui i vescovi, che ‘sono stati posti dallo Spirito 

Santo’, subentrano in luogo degli Apostoli come veri pastori, nutrendo e guidando i 

greggi di individui che sono stati assegnati loro”... Come il Concilio ha inoltre dichiarato, 

la sovranità locale dei vescovi “è sostenuta, confermata e difesa dal pastore universale...” 

E che ne è di Pastor bonus, la costituzione apostolica di Giovanni Paolo II che definisce 

l'autorità della Congregazione per il Clero, e afferma che la Congregazione è stata costi-

tuita “senza pregiudizio per il diritto dei vescovi ...”?  

Anche se il Papa può (e, certamente, deve) delegare alcune funzioni alle congregazioni 

che formano la Curia Romana al fine di governare una Chiesa così vasta, persino lui deve 

rispettare la “giurisdizione episcopale ordinaria e diretta” dei vescovi locali in quanto 

successori degli Apostoli, come il Concilio Vaticano Primo insegna solennemente. Con 

quale diritto, allora, la Congregazione per il Clero può imporre al Vescovo di Avellino 

chi deve escardinare, o all'Arcivescovo di Hyderabad chi deve incardinare? E soprattutto 

dal momento che non vi era ragione per un intervento della Congregazione se non i 

“preoccupati segnali” dal Segretario di Stato vaticano?  

Nel momento in cui ha ricevuto gli ordini di sacerdote, Padre Gruner ha promesso 

obbedienza al suo vescovo, non alla Congregazione per il Clero. Eppure adesso la Segna-

tura ha effettivamente dichiarato che la Congregazione agisce come un super vescovo o 

un papa minore, esercitando la originale giurisdizione papale su tutti i sacerdoti del 

mondo, anche se essi (i sacerdoti) non hanno fatto ricorso legale ad essa (la Congrega-

zione). E ciò perché, secondo la recente teoria della Segnatura, la Congregazione ha il 

diritto di “ordinare” nel 1989 il ritorno ad Avellino di Padre Gruner, anche se il Vescovo 

di Avellino non aveva mai dato tale ordine.  

Se la Congregazione per il Clero potesse emettere ordini diretti ai sacerdoti su que-

stioni quali il luogo di residenza e quali apostolati è consentito loro dirigere, e i sacerdoti 

non avessero scelta se non obbedire a questi ordini, cosa rimarrebbe del potere ordinario 

della giurisdizione episcopale sulle diocesi? È ovvio che esso diverrebbe una mera for-

malità. I vescovi di ciascuna diocesi sarebbero dei semplici sorveglianti dei rispettivi ter-

ritori, i cui giudizi potrebbero essere annullati dalla Congregazione ogni volta che essa lo 

ritenga opportuno.  

La Segnatura ha sostenuto che la sua ampia interpretazione del potere della Congrega-

zione “non significa che i vescovi siano semplici rappresentanti della Congregazione o 

che la Congregazione possa agire in maniera arbitraria”. Dal momento che la Segnatura 

aveva riconosciuto che la Congregazione non poteva agire in maniera arbitraria, come 

poteva la Segnatura approvare la seguente serie di azioni: (1) ordinare a un sacerdote di 

trovare un altro vescovo per incardinarlo, quindi (2) ordinare a ogni vescovo interessato 

di non incardinare il sacerdote, e poi (3) ordinare al vescovo originario di non ex cardinare 

il sacerdote, e (4) dichiarare che il sacerdote “disubbidisce” perché “non è riuscito” a 

trovare un altro vescovo. La presunta “autorità vicaria papale” della Congregazione com-

portava anche il diritto di impegnarsi in tali manovre palesemente tiranniche? Se tali 

azioni non sono arbitrarie, allora cosa sono?  

Sembrerebbe, perciò, che persino la divina costituzione della Chiesa sia stata messa a 

punto per consentire l'eliminazione di Padre Nicholas Gruner. Naturalmente, la Segnatura 

ha concluso che la Congregazione “ha effettuato in modo corretto l'incarico commissio-
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natogli dal Supremo Pontefice” quando esso impiegava interventi segreti, scagliava ac-

cuse false e tiranneggiava vescovi al fine di impedire l'incardinazione di Padre Gruner in 

qualsiasi diocesi al mondo che non fosse quella di Avellino. E perché era necessario que-

sto turbine di attività universale per impedire l'incardinazione di un sacerdote, evento al-

trimenti consueto? Perché i vescovi non avrebbero acconsentito a confermare “la sua [di 

Padre Gruner] condizione irregolare de facto”. In una Chiesa sconvolta da crisi e scandali 

in così tante diocesi del mondo, una cosa che i vescovi non potevano permettersi di fare 

era confermare la “sua condizione irregolare de facto”. La Congregazione, in questa 

emergenza, doveva semplicemente agire! In nome del Papa, naturalmente.  

La frase “condizione irregolare de facto” era ancora un'altra novità che sembrava es-

sere stata coniata appositamente per il processo di Padre Gruner. In giurisprudenza vi è 

una distinzione tra materia de facto e materia de jure. La materia de facto sono gli argo-

menti concreti; la materia de jure sono la materia di legge. La violazione della legge è 

materia de jure, non de facto. Per esempio, non si può essere un guidatore a velocità 

eccessiva de facto. O si viola il limite di velocità o no. Perciò affermare che Padre Gruner 

era colpevole solamente di una “condizione irregolare de facto” equivale ad ammettere 

che egli non ha realmente violato la legge della Chiesa, e, invero, secondo la legge della 

chiesa la sua posizione non era irregolare. L'accusa non ha più senso di un mandato di 

comparizione per aver infranto de facto il limite di velocità.  

In breve, la Congregazione per il Clero ha passato dieci anni, nel corso dei quali si 

sono succeduti tre Cardinali, a impegnarsi e a sostenere interventi assolutamente senza 

precedenti, per occuparsi di un sacerdote la cui situazione non era, innanzitutto, illegale, 

al fine di fermare un apostolato la cui legittimità non è neppure stata negata. Questo do-

vrebbe essere classificato come uno dei maggiori enigmi negli annali del diritto canonico. 

O piuttosto, non era affatto un enigma: l'apostolato costituiva, naturalmente, il nocciolo 

del problema, ma la Segnatura non l'avrebbe mai ammesso. Né la Congregazione. Perché 

come si poteva ammettere che tutti questi stratagemmi fattuali e legali erano finalizzati a 

distruggere la diffusione del Messaggio di Fatima intervenendo sull'unico sacerdote che 

lo stava realmente facendo su base mondiale? Questa ammissione avrebbe dischiuso la 

porta a un'udienza sul vero significato del caso: il contrasto di fondo tra il Messaggio di 

Fatima e gli attuali progetti della burocrazia vaticana, che discendono direttamente 

dall'accordo Vaticano-Mosca e dall'intera “apertura al mondo” postconciliare, impresa il 

cui fallimento sarebbe a dir poco catastrofico.  

Non rimaneva più nulla da fare. C'era il fatto che Padre Gruner non era un cittadino 

italiano. Come ci si poteva aspettare che egli prendesse la residenza in Italia dopo un'as-

senza di più di vent'anni? L'ordine di rientro del vescovo era legalmente impossibile da 

rispettare. Gli stranieri clandestini vengono espulsi dall'Italia esattamente come avviene 

in Canada o negli Stati Uniti.  

Senza scoraggiarsi di fronte alla realtà della legge, la Segnatura ha osservato sempli-

cemente che molti sacerdoti stranieri vivono e lavorano in Italia, senza menzionare che 

questi sacerdoti hanno un regolare permesso di soggiorno e non possono essere espulsi. 

Dal 1994 il Vescovo di Avellino non ha fatto nulla per ottenere un permesso di soggiorno 

per Padre Gruner, per il quale sarebbero state necessarie delle garanzie scritte dal vescovo 

e inviate al consolato italiano in Canada, per il sostegno economico e la copertura medica 

di Padre Gruner. Agendo con la coercizione della Congregazione, il vescovo ha sempli-

cemente emesso gli ordini di ritorno senza curarsi affatto delle questioni legali che ciò 

avrebbe implicato.  

Ma se la Segnatura non manifestava alcun interesse per il permesso di soggiorno di 

Padre Gruner, il suo precedente decreto del 1997 citava presunte difficoltà con la legge 

sull'immigrazione indiana come valida ragione per negare l'incardinazione nella Diocesi 

di Hyderabad. Quindi, per quanto riguardava l'incardinazione di Padre Gruner a Hydera-
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bad, le leggi sull'immigrazione erano il principale impedimento, ma per quanto riguar-

dava l'incardinazione ad Avellino (dopo un'assenza di più di vent'anni), le leggi sull'im-

migrazione non erano affatto un problema. Nel tentativo di raggiungere il risultato pre-

stabilito, la Segnatura si è contraddetta di nuovo.  

Ma restava il fatto che senza le garanzie del Vescovo di Avellino di sostegno econo-

mico e di copertura sanitaria, Padre Gruner non poteva ottenere il visto necessario per un 

ritorno definitivo in Italia. Eppure, ed è incredibile, la Segnatura ha dichiarato nello stesso 

decreto che Padre Gruner non aveva diritto proprio a questo: “Le condizioni secondo le 

quali Padre Gruner avrebbe meritato un compenso per il suo ministero pastorale o assi-

stenza sociale in caso di infermità o di vecchiaia, non si sono verificate”. Quindi, secondo 

la Segnatura, Padre Gruner avrebbe dovuto fare immediatamente ritorno in Italia senza 

permesso di soggiorno, senza stipendio, senza copertura sanitaria e senza una pensione 

per la vecchiaia. A quanto pare Padre Gruner, a un'età di quasi sessanta anni, avrebbe 

dovuto passare circa cinque anni nella Diocesi di Avellino come straniero clandestino 

ospitato dal vescovo (un periodo abbastanza lungo per assicurare la totale distruzione 

dell'apostolato, senza parlare dello stato personale di Padre Gruner), dopo di che non 

aveva importanza che egli venisse arrestato dalla polizia italiana e rimpatriato in Canada 

in una condizione di indigenza.  

La Segnatura, infine, rivolse l'attenzione all'obiezione di Padre Gruner secondo la 

quale egli non aveva mai ottenuto un'udienza davanti a un tribunale imparziale, perché 

gli stessi membri della Congregazione che stavano bloccando la sua escardinazione a 

un'altra diocesi, agivano in qualità di giudici nel suo ricorso contro il rifiuto di escardina-

zione. Portando ancora una volta la questione su un terreno diverso, la Segnatura annun-

ciò che Padre Gruner non aveva diritto a un giudice imparziale nella Congregazione per-

ché la Congregazione non è un tribunale. Essa era, invece, il “superiore gerarchico” di 

tutti i vescovi e i sacerdoti della Chiesa cattolica.  

Ma la Congregazione stessa non aveva mai negato di agire come un tribunale nel pro-

cesso di Padre Gruner, né aveva affermato di agire in qualità di suo superiore gerarchico. 

Aveva dichiarato, invece, che il diritto a un giudice imparziale nelle “procedure ammini-

strative” della Congregazione, non era “previsto per legge”, e la Segnatura aveva confer-

mato questa posizione in uno dei suoi precedenti decreti. La Segnatura si era contraddetta 

ancora una volta.  

Per concludere questo punto, la Segnatura dichiarava che, in qualsiasi caso, Padre Gru-

ner aveva ottenuto un'udienza davanti a un tribunale imparziale, non altri che la Segnatura 

Apostolica! Ma la Segnatura non aveva ancora accordato un'udienza a Padre Gruner, 

avendo deciso in ogni frangente nel corso dei procedimenti, che il caso di Padre Gruner 

non meritava discussione, era “evidentemente privo di qualsiasi fondamento”.  

L'ultimo decreto della Segnatura ha chiarito come per Padre Gruner una “condizione 

irregolare” significava qualsiasi condizione nella quale egli fosse in grado di impegnarsi 

nel suo apostolato, mentre una “condizione” regolare significava soltanto una cosa: il 

confino permanente ad Avellino come indigente virtuale e schiavo del vescovo, senza 

alcuna prospettiva di escardinazione per un'altra diocesi. E questa visione assurdamente 

restrittiva di incardinazione è stata presentata in tutta serietà come null'altro che l'inse-

gnamento del Vaticano Secondo, il Concilio più liberale della storia della Chiesa!  

È evidente come il decreto finale contro Padre Gruner dimostri la vergognosa ingiu-

stizia dell'intero procedimento a suo carico:  

1. Mentre la legge della Chiesa afferma che i sacerdoti possono abitare fuori dalle loro 

diocesi se ne hanno anche solo il presunto permesso, Padre Gruner non poteva farlo pur 

godendo del permesso scritto confermato durante 16 anni da tre successivi vescovi di 

Avellino.  
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2. Anche se la legge della Chiesa (come la legge naturale) stabilisce che i sacerdoti 

possono impegnarsi in apostolati privati senza l'approvazione del vescovo, Padre Gruner 

non poteva farlo neppure con l'approvazione episcopale (non meno di tre vescovi), nono-

stante l'ammissione della legittimità del suo apostolato, nonostante questo sostenesse gli 

orfani, e fosse considerato opera di Dio da un Arcivescovo con una reputazione più che 

ventennale.  

3. Mentre l'escardinazione può essere negata soltanto per una grave ragione, l'escardi-

nazione di Padre Gruner è stata negata senza ragione alcuna, non fosse altro che per 

un'accusa di “condizione irregolare”, cioè una condizione che il Codice di Diritto Cano-

nico non solo non proibisce, ma permette in modo chiaro.  

4. Nonostante la legge italiana sull'immigrazione proibisca a Padre Gruner il soggiorno 

permanente in Italia, Padre Gruner deve comunque farvi ritorno dopo un'assenza di 

vent'anni, senza un regolare permesso, senza stipendio, senza assistenza medica, senza 

pensione per la vecchiaia. Questo è quanto ci si aspetta da lui, anche se, secondo il Codice 

di Diritto Canonico (Can. 22), la Chiesa accetta di essere vincolata dalla legge italiana 

sull'immigrazione, e anche se Padre Gruner potrebbe essere arrestato e imprigionato come 

straniero clandestino sul suolo italiano.  

5. Mentre si afferma che Padre Gruner ha ottenuto un'udienza “imparziale” alla Se-

gnatura, Grocholewski ha rifiutato di acconsentire che il caso venisse discusso dai giudici 

di quello stesso tribunale.  

Per Padre Gruner soltanto, il Vaticano Secondo e il Codice di Diritto Canonico hanno 

creato una camicia di forza che non viene fatta indossare a nessun altro ecclesiastico della 

Chiesa cattolica. Nel frattempo, i sacerdoti che hanno davvero bisogno di una camicia di 

forza vagano per la Chiesa senza controllo, domandando, e ottenendo, libertà per qualun-

que tipo di impresa privata, molte delle quali apertamente ostili all'insegnamento della 

Chiesa sulla fede e sulla morale. I cattolici più accorti ben conoscono il caso di sacerdoti 

(e suore) dissidenti e giramondo, ai quali si consente di infliggere danni incalcolabili alla 

Chiesa per anni e persino per decenni, senza che nei loro confronti si intraprenda, da parte 

del Vaticano, la minima azione disciplinare: i Boff, i Kung, i Fox e i Curran della Chiesa 

postconciliare hanno avuto a disposizione il mondo intero, compresi i mass media, per 

diffondere il loro veleno. Nessuno di loro è mai stato minacciato di sospensione dal sa-

cerdozio, punizione che, invece, sta per essere imposta a un sacerdote canadese la cui 

unica offesa è stata quella di guidare, in modo troppo efficace per il Segretario di Stato 

vaticano, un legittimo apostolato di Fatima.  

Nell'estate del 1999, momento della preparazione del decreto finale contro Padre Gru-

ner, il presunto “scioglimento” del caso di Padre Robert Nugent e Suor Jeannine Gramick 

fornisce un ottimo esempio dell'odioso criterio di due pesi e due misure che vige nel caso 

di Padre Gruner.  

Dal 1977 Nugent e Gramick hanno viaggiato per il mondo sotto gli auspici del loro 

cosiddetto “apostolato”, “New Ways Ministry”, in aperta contraddizione con l'insegna-

mento della Chiesa sulla natura essenzialmente malata della condizione omosessuale. Ci 

vollero sette anni prima che la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le 

Società di Vita Apostolica ordinassero a Nugent e a Gramick di interrompere i rapporti 

con questo “apostolato”, dopo di che essi si limitarono a dare le dimissioni da dirigenti, 

ma continuarono a partecipare all'organizzazione in aperta sfida all'ordine del Vaticano. 

Passarono altri quattro anni prima che il Vaticano nominasse una commissione per “stu-

diare” l'insegnamento di Nugent e Gramick. Dopo altri sei anni la commissione giunse 

alla “conclusione” del 1994 che il “ministero” di Nugent e Gramick, mentre rivelava 

“aspetti positivi”, aveva “serie deficienze” che erano “incompatibili con la pienezza della 

moralità cristiana”. In altre parole, Gramick e Nugent stavano diffondendo nella Chiesa 

cattolica un insegnamento immorale.  
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Avendo ricevuto le conclusioni della Commissione vaticana, la Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica “raccomandò” misure disci-

plinari, compresa “qualche sorta di notifica”, dopo diciassette anni di disobbedienza di-

chiarata in conflitto con la dottrina della Chiesa.  

Allora la Congregazione scoprì, con sua grande sorpresa, che i falsi insegnamenti di 

Nugent e Gramick riguardavano materie dottrinali che dovevano essere prese in esame 

dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF). Essa affidò immediatamente l'in-

tera questione al CDF, non essendo riuscita a imporre a Nugent e Gramick alcuna puni-

zione.  

Nel 1996, dopo diciannove anni di diffusione di errori nella Chiesa, il CDF chiese a 

Gramick e Nugent di rispondere ad alcune domande sulle loro opinioni erronee, e di con-

fermare l'insegnamento cattolico. Il CDF ritenne le loro risposte “non sufficientemente 

chiare”, e a questo punto venne aperta (aperta!) un'indagine dottrinale su queste due per-

sone, dopo soli diciannove anni di proteste contro di loro.  

Ci volle un altro anno prima che il CDF annunciasse ciò che era noto fin dall'inizio, 

che gli insegnamenti di Nugent e Gramick erano “erronei e pericolosi”. Invece di imporre 

una punizione, comunque, il CDF chiese a entrambi di dare una risposta alle conclusioni 

del CDF.  

Passò un altro anno prima che il CDF ricevesse le risposte di Gramick e Nugent, che 

vennero considerate “inaccettabili”. Ma ancora non si procedette ad alcuna punizione. 

Invece nel 1998, dopo ventun anni di falso insegnamento e di disobbedienza, venne chie-

sto a Nugent e Gramick di formulare dichiarazioni che esprimessero la loro intesa con 

l'insegnamento cattolico! Essi le spedirono, ma nessuna di queste dichiarazioni era accet-

tabile.  

Infine, il 14 luglio 1999, ventidue anni dopo l'inizio del dissenso di Nugent e Gramick 

dall'insegnamento della Chiesa, il CDF annunciò che la loro falsa dottrina aveva provo-

cato “confusione tra i cattolici e gravi danni alla comunità della Chiesa”. E quale fu la 

punizione per i ventidue anni di confusione e danni che avevano provocato alle anime? 

Per loro non vi fu la sospensione o la riduzione allo stato laico, ma semplicemente un 

ordine per cui essi avrebbero cessato di somministrare agli omosessuali o di avere incari-

chi nei rispettivi istituti religiosi! Non venne ordinato loro di interrompere la diffusione 

dei loro errori contro la Fede, che erano stati pubblicati in due libri, e nemmeno di ritrat-

tare i loro errori. E questo è tutto ciò che il Vaticano ha voluto fare per porre rimedio a 

quasi un quarto di secolo di gravi danni alla Chiesa.  

Il confronto con il caso di Padre Gruner è, a dir poco, nauseante. A differenza di Padre 

Gruner, Gramick e Nugent non sono mai stati minacciati di sospensione o di riduzione 

allo stato laico. A differenza di Padre Gruner, Gramick e Nugent non hanno subìto alcuna 

ingerenza nei loro diritti canonici essenziali in base alla teoria che la Congregazione per-

tinente stava agendo in vece del Papa con diretta autorità sui loro diretti superiori. A dif-

ferenza di Padre Gruner, Gramick e Nugent non hanno subìto ingerenze segrete, lettere 

segrete o “decisioni” segrete; a essi è stato notificato ogni passaggio nei procedimenti e 

gli è stata data la possibilità di rispondere. In tutta la vicenda di Nugent e Gramick emerge 

l'ossequiosa deferenza per i loro diritti. Dopo ventidue anni di disobbedienza sfacciata e 

di insegnamento eterodosso, essi hanno subìto punizioni minime e sono rimasti, rispetti-

vamente, un sacerdote e una suora di buona reputazione, liberi di continuare a minare 

l'insegnamento morale cattolico sul grave disordine della condizione omosessuale, con 

danno inaudito per la fede e la morale dei cattolici, in particolare per quella dei giovani.  

Eppure Padre Gruner, un sacerdote ortodosso e moralmente integro, è stato sbrigati-

vamente dichiarato “disobbediente” e soggetto alla sospensione dal sacro sacerdozio, 

senza che sia mai stata dimostrata la violazione di una qualsiasi legge della Chiesa, e 
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ancor meno di un insegnamento morale essenziale. Come il Cardinale Agustoni ha affer-

mato nella sua lettera al Vescovo di Avellino nel 1989, Padre Gruner potrebbe essere 

costretto ad abbandonare lo stato sacerdotale e ridotto allo stato laico se non acconsentisse 

a tacere. Costretto ad abbandonare lo stato sacerdotale per aver predicato il Messaggio di 

Fatima, mentre eretici dichiarati ricevono una tiratina d'orecchi dopo decenni di girotondo 

con il Vaticano.  

La conclusione era inevitabile: vi sono due criteri per amministrare la giustizia nella 

Chiesa postconciliare. Il primo criterio è per coloro che predicano l'eresia e violano la 

legge della Chiesa. A costoro è concesso qualsiasi diritto procedurale disponibile e viene 

imposta la più lieve delle punizioni, se davvero si può parlare di punizioni. Il secondo 

criterio vige per coloro che incorrono nell'ira di alcuni funzionari vaticani per promuovere 

con successo alcuni elementi del cattolicesimo tradizionale. Questi vengono privati di un 

vero processo e sono soggetti a un'interpretazione della legge assurdamente rigida e in-

giusta.  

Il risultato finale è un paradosso intollerabile nella Chiesa postconciliare: coloro che 

violano la legge ricevono i benefici della legge, mentre coloro che obbediscono alla legge 

vengono privati dei suoi benefici.  

E quindi il trionfo degli oppositori di Padre Gruner del Segretariato di Stato vaticano 

sembrerebbe completo. Cinque membri della Segnatura Apostolica hanno firmato un “de-

creto definitivo” che contraddice non solo la legge e i fatti, ma anche le precedenti dichia-

razioni della Segnatura stessa. Non importa che questo decreto decisivo abbia cambiato 

le regole del gioco e spostato il terreno ad argomentazioni totalmente nuove, alle quali 

Padre Gruner non ha avuto la possibilità di controbattere. Benché i procedimenti siano 

stati una mascherata, il risultato prestabilito era stato finalmente ottenuto. Ora si trattava 

soltanto di annunciare al mondo che Padre Gruner era stato “sospeso” per la sua “disob-

bedienza”.  

Ma, dopo tutto, non sarebbe stato così semplice. Perché vi era ancora un'altra sorpresa 

in serbo per i carnefici canonici di Padre Gruner, un altro dono, forse, di Nostra Signora 

di Fatima, giunto, ancora una volta, dall'Arcidiocesi di Hyderabad.  

Circa quattro mesi prima della data del decreto decisivo della Segnatura, l'Arcivescovo 

Arulappa aveva spedito a Padre Gruner il proprio decreto sulla questione dell'incardina-

zione di Padre Gruner a Hyderabad. Il decreto dell'Arcivescovo era una reazione esplicita 

alla dichiarazione arbitraria della Congregazione secondo la quale l'incardinazione di Pa-

dre Gruner a Hyderabadad nel 1995 era “inesistente”:  

“Avendo riesaminato i documenti di Padre Nicholas Gruner, compresa la lettera pro-

veniente dalla Diocesi di Avellino, datata 4 agosto 1989, sono lieto di affermare che il 

decreto del 4 novembre 1995 per l'incardinazione di Padre Gruner nella diocesi di Hy-

derabad è valido ed effettivo, e che egli, a partire da quella data, è indiscutibilmente 

incardinato come sacerdote dell'Arcidiocesi di Hyderabad ... Con il dovuto discerni-

mento, sono convinto di agire in maniera corretta, benché sia stato parzialmente fuor-

viato da persone influenti. Sento con decisione che il buon lavoro che egli sta com-

piendo, diffondendo la devozione all'Immacolato Cuore di Maria, non dovrebbe essere 

ostacolato, soprattutto a causa di pressione canoniche o giuridiche indebite. Possa 

Gesù Cristo essere Lodato!”.  

L'Arcivescovo ha assunto una posizione contro la corruzione della giustizia nella 

Chiesa, dando ancora una conferma obiettiva della realtà della persecuzione di Padre Gru-

ner.  

Il decreto dell'Arcivescovo è stato inviato al Vescovo di Avellino nell'agosto del 1999, 

e il vescovo non ha risposto. La Congregazione eserciterebbe il suo diritto recentemente 

acquisito di “vicaria” dell'autorità papale, emettendo un ordine “papale” che annulla un 
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decreto dell'Arcivescovo? O ammetterebbe di non avere alcuna autorità e rimarrebbe in 

silenzio, come fece dopo l'intervento del 1989? Se è così, come si potrebbe affermare che 

Padre Gruner è stato “sospeso” per “disobbedienza” al Vescovo di Avellino, quando un 

Arcivescovo in India ha decretato che Padre Gruner è un sacerdote della sua Arcidiocesi, 

e non della Diocesi di Avellino?  

La Congregazione e la Segnatura, con i loro primi inauditi decreti contro Padre Gruner 

del 1994 e del 1995, hanno dato inizio a una parodia. Ora la parodia ha assunto dimensioni 

che entrambe non avevano previsto, quando cominciarono i loro interventi sulla legittima 

giurisdizione dei vescovi.  

Per anni Padre Gruner è stato vittima di una legge scritta per un solo uomo. L'Arcive-

scovo di Hyderabad ha riconosciuto la verità divina secondo cui una legge per un solo 

uomo non è affatto una legge, ma un atto illegale. Poiché dopo il Concilio Vaticano Se-

condo, la Chiesa è stata infestata nelle sue alte e basse sfere, dall'illegalità e dallo scan-

dalo. Ma adesso, nel caso di questo sacerdote, le leggi della Chiesa, leggi applicate a tutti 

i fedeli, sono state sostenute da un prelato che non ne avrebbe tollerato la corruzione più 

a lungo, neanche da parte dei suoi colleghi del Vaticano.  

Il caso di Padre Nicholas Gruner non è ancora concluso. Né è terminata la causa di 

Nostra Signora di Fatima, perché il Cielo non lo permetterà finché la Sua Promessa non 

si sarà avverata. “Alla fine, il Mio Cuore Immacolato trionferà.”  
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Capitolo 1 

Lo scisma e il Bene Comune 

 

Verso la metà degli anni '80, i dieci anni trascorsi al servizio di Nostra Signora di 

Fatima avevano reso il nome di Padre Gruner popolare in tutto il mondo. Il Fatima Cru-

sader aveva più di un milione di lettori. Egli aveva viaggiato per mesi portando con sé la 

Vergine Pellegrina. Aveva distribuito centinaia di migliaia di rosari, scapolari e opuscoli 

devozionali ai bisognosi, e, attraverso questi strumenti prodotti dalla sua opera, la parola 

del Vangelo giungeva fino ai poveri. Ma le ombre delle manovre della Chiesa e dello 

Stato che si erano addensate attorno al suo Apostolato sembravano improvvisamente più 

scure e minacciose. Tuttavia, fino a questo momento, nella storia dell'Apostolato non vi 

è niente che indichi che i suoi programmi prevedessero una sosta o una pausa. Quale 

sarebbe stata la linea di condotta dell'Apostolato negli anni immediatamente successivi?  

Non molto tempo prima, in coincidenza dell'anniversario della prima apparizione di 

Fatima, il tredici di maggio, Padre Gruner sedeva nel soggiorno del suo modesto appar-

tamento di Fort Erie, a Ontario, in Canada, e ripensava a quegli anni cruciali. Per indivi-

duare con una maggior precisione le ragioni e la necessità dell'incessante operosità del 

suo Apostolato, analizzava ad alta voce la situazione in cui, ai nostri giorni, si trova la 

Chiesa. Mentre i consolanti raggi di un classico tramonto canadese cadevano sui titoli dei 

libri allineati negli scaffali della biblioteca, egli individuò il problema al centro stesso del 

dilemma della consacrazione - la questione dell'effettiva influenza che Giovanni Paolo II 

esercitava sui suoi vescovi.  

“Se il Papa ordinasse ai vescovi di consacrare la Russia contemporaneamente a lui 

nelle loro cattedrali sparse in tutto il mondo, quali motivazioni addurrebbe loro? Che ge-

nere di cooperazione otterrebbe da alcuni burocrati del Vaticano?”  

Attraverso il prisma della storia della salvezza, Padre Gruner poté osservare l'imba-

razzo che questa richiesta avrebbe suscitato.  

“Prima del peccato originale, Adamo controllava perfettamente i suoi istinti. Si po-

trebbe dire che egli non aveva la tentazione di mangiare in modo eccessivo, perché il suo 

appetito era perfettamente dominato dalla ragione. Obbediva alla ragione come tutti i suoi 

altri istinti. Così, dopo aver assunto cibo a sufficienza, non sentiva più la fame fino allo 

stimolo successivo. Se aveva bisogno di dormire, non rimandava il momento del sonno 

al compimento di un ultimo lavoro, rimanendo sveglio per altre tre ore. Tutti i suoi istinti 

erano così obbedienti che egli compiva questa o quella azione prima che le sue membra 

ne esprimessero l'esigenza.  

“Oggi, dopo la caduta, senza la grazia e senza mortificazione, nessuno di noi esercita 

il controllo sui propri istinti. Prendiamo il caso delle popolazioni che bevono troppo, che 

non sono fedeli alle loro mogli o ai loro mariti, non perché non si rendano conto che in 

questi comportamenti c'è qualcosa di sbagliato, ma perché, a causa del peccato originale, 

la ragione ha perso il controllo sui loro istinti. Ma, in origine, Adamo non doveva affron-

tare questo conflitto. Che cosa è accaduto allora dopo il peccato originale? Egli iniziò a 

non obbedire più alla sua ragione. I suoi occhi volevano vedere ciò che non avrebbero 

dovuto vedere, le sue orecchie desideravano ascoltare ciò che non avrebbero dovuto 

ascoltare, neppure sua moglie volle più obbedirgli. Sono queste le conseguenze del pec-

cato originale.  

“La malattia è provocata dal disordine, perché ciò che causa la malattia non obbedisce 

alla facoltà superiore. In definitiva, la stessa cosa sta accadendo all'interno della Chiesa. 

I burocrati disubbidienti non hanno ubbidito a Dio, e ora ricevono il giusto compenso 

delle loro omissioni.  
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“Essi dicono a Dio, ‘Questa è ormai la Nostra Chiesa. Tu sei in Cielo, noi faremo a 

modo nostro. Non ascolteremo la voce della profezia, non riveleremo il Terzo Segreto, 

non consacreremo la Russia, ci dedicheremo ai nostri affari.’ Allo stesso tempo, essi si 

rivolgono ai loro subalterni, dicendo ‘chinate il capo e obbediteci’.  

“Dal momento che il messaggio della Madonna è stato quasi completamente ignorato 

dagli alti gradi della gerarchia, la Chiesa è in preda a un disorientamento diabolico. I 

fedeli fanno quello che possono per non lasciarsi travolgere da questo disorientamento, 

ma non dispongono delle conoscenze appropriate, non sono canonisti o teologi, intui-

scono semplicemente che qualcosa non va.  

“Desidero quindi condividere con voi la chiave per accedere alla comprensione delle 

molte fratture e lacerazioni inflitte alla Chiesa dal 1960 in poi. Mi trovavo presso il semi-

nario di Montreal quando feci una delle più importanti scoperte dei miei studi teologici.  

“Nel gennaio 1967, il Vicario Generale della diocesi di Montreal, rese nota una rela-

zione che sembrava affermare implicitamente che ai sacerdoti e ai laici era proibito di-

vulgare il messaggio di Garabandal.”  

Nicholas Gruner, come migliaia di altri, quando lesse per la prima volta quella lettera 

capì che l'obbedienza gli imponeva l'obbligo di non divulgare nella diocesi il messaggio 

di Garabandal. Ma, leggendola una seconda volta, si rese conto che:  

“Quella lettera non impartiva alcun ordine. Seguendo la mia indole tedesca, mi recai 

dal Vice cancelliere della diocesi di Montreal e gli chiesi: ‘È corretta o no la mia inter-

pretazione di questa lettera?’ Gli spiegai che essa sembrava contenere un ordine, ma che, 

leggendola più attentamente, ci si accorgeva che in realtà non lo impartiva affatto. La sua 

risposta fu estremamente chiara. Disse, ‘Sì, è stata scritta così di proposito’.  

“Dopo alcuni istanti di perplessità, mi resi infine conto delle implicazioni di questa 

tecnica diabolica. Capii che non ero obbligato a obbedire a un ordine ‘non effettivo’. Se-

condo il Codice Canonico infatti, l'autorità deve formulare un ordine e non limitarsi a 

sottintendere di averne impartito uno. In secondo luogo, colui che ha dato l'ordine deve 

assumersene personalmente la responsabilità. È dunque ovvio che, in questo caso, come 

confermava l'ammissione stessa del Monsignore, essi avevano scritto la lettera in modo 

che sembrasse sottintendere un ordine senza in realtà impartirlo di proposito, in modo 

che, nel caso in cui l'ordine si fosse dimostrato errato, essi avrebbero potuto negare di 

averlo mai formulato.”  

All'interno del soggiorno la biblioteca mutava aspetto mentre il tramonto si oscurava. 

Padre Gruner esprimeva ad alta voce i suoi pensieri sulla natura della sovversione.  

“Gesù, nel Vangelo secondo San Giovanni, dice che il pastore è colui che entra per la 

porta, e che il ladro, invece, passa da un'altra parte (1. Gv 10, 1-3.).  

“In Isaia, (45, 19) Dio parlando al profeta, dice, ‘Io non ho parlato in segreto, in un 

angolo oscuro della terra’. In altre parole, Dio e coloro che sono autorizzati ad agire in 

Suo nome devono assumersi pubblicamente la responsabilità delle loro affermazioni.  

“Mentre i sovversivi nella Chiesa o nello Stato, come i Massoni, ad esempio, imparti-

scono segretamente i loro ordini senza assumersene la responsabilità.  

“Oggi, alcuni burocrati, persino all'interno del Vaticano, elaborano un documento per 

far credere di aver impartito un ordine che in realtà non è stato formulato. Non si tratta di 

un caso o di una trascuratezza ma di una tecnica sovversiva destinata, in un primo mo-

mento, a passare inosservata. Si tratta di una tecnica diabolica. E anche di una pratica 

scismatica. Scisma in greco significa ‘lacerare’. Oggi significa lacerare l'unità della 

Chiesa. Quando le autorità impartiscono questi ordini ‘non effettivi’, i fedeli si dividono. 

Quelli che ritengono di dover obbedire all'ordine ‘non effettivo’ spesso giudicano male i 

fedeli abbastanza scaltri da non lasciarsi indurre in errore da un ordine ‘non effettivo’. 

Così, all'interno della Chiesa, molti sacerdoti e fedeli sono costretti a operare contro altri 
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fedeli, a causa di una malintesa lealtà nei che riguardi di un ordine ‘non effettivo’ e frap-

pongono ostacoli sulla loro strada. La stessa tecnica è stata impiegata per ciò che riguarda 

il Novus Ordo.  

“Nel 1969, venne ‘promulgata’ la Nuova Messa in modo tale da far credere che i sa-

cerdoti dovessero attenersi a quest'ultima e che la Vecchia fosse ormai proibita.  

“Ma, esaminando più attentamente queste disposizioni, scoprirete che non era stato 

dato alcun ordine, che non era stata approvata al riguardo nessuna legge, né stabilito alcun 

vincolo.  

“Tuttavia, ora i fedeli affermano, ‘non assisterò alla Messa Tridentina,’ e a quelli che 

la pensano diversamente si dice, ‘Siete dei disobbedienti. Come potete chiamarvi Catto-

lici e, allo stesso tempo, disobbedire agli ordini del Papa?’ La confusione è provocata ad 

arte.”  

Una settimana dopo che Padre Gruner aveva rese note queste osservazioni, la sua opi-

nione riguardo alla legittimità della Vecchia Messa otteneva l'influente sostegno di un 

alto prelato. Il 20 maggio 1995, infatti, il Cardinale Alfons Stickler, parlando a Fort Lee, 

nel New Jersey, davanti a un uditorio composto da molte centinaia di ascoltatori tra cui 

figuravano laici, canonisti e sacerdoti, confermò che nel 1986 una commissione papale 

composta da nove cardinali designati da Papa Giovanni Paolo II, aveva dichiarato che la 

Messa Tridentina era perfettamente legale e valida, e che mai un Papa o altre autorità 

competenti avevano vietato a un sacerdote Cattolico di celebrarla.  

“È una tecnica diabolica” continuò Padre Gruner, “che ha provocato all'interno del 

Corpo della Chiesa la formazione di due fazioni opposte. Essa ha scatenato un conflitto 

nel Corpo della Chiesa. A causa sua i membri del Corpo Mistico si combattono tra loro. 

Non si possono dare due ordini contraddittori e pretendere, allo stesso tempo, che la So-

cietà viva in pace secondo il desiderio di Dio. Consentitemi di spiegare:  

“Se un padre dice ai due figli maggiori di dipingere di verde il soggiorno e poi, a loro 

insaputa, ordina ai due figli minori di dipingerlo di rosso e quindi si nasconde, in modo 

da non poter essere trovato né dai maggiori né dai minori, si scatenerà un'enorme confu-

sione.  

“Entrambi inizieranno a dipingere lo stesso soggiorno, lottando gli uni contro gli altri 

in nome dell'obbedienza al padre. Ma è il padre che ha dato ordini contraddittori che 

hanno provocato il conflitto, la rottura e la lacerazione dell'unità che dovrebbe regnare in 

ogni famiglia. Gli ordini del padre potrebbero provocare uno scisma all'interno della fa-

miglia. Sono ordini errati. Se il padre li avesse impartiti consapevolmente, essi sarebbero 

disonesti. Si tratterebbe evidentemente di un abuso di autorità.  

“Si giungerebbe allo stesso risultato se, invece di dare direttamente ordini contraddi-

tori, da una parte, egli parlasse ai figli in modo da dar loro deliberatamente a intendere di 

aver dato ordini che li obbligano a fare una certa cosa, ma alcuni dei figli fossero suffi-

cientemente accorti per capire che egli in realtà non ha dato alcun ordine e per capire che 

l'ordine ‘implicito’ era colpevolmente sconsiderato e che il padre non aveva il diritto di 

impartire ordini di questo genere e che è per questo motivo che ha parlato in quel modo, 

mentre, dall'altra parte, gli altri figli, non altrettanto accorti, si sentissero obbligati a ob-

bedire all'ordine ‘implicito’. Inevitabilmente i figli litigheranno tra loro. Tuttavia, lo sci-

sma è stato provocato da un ordine deliberatamente scismatico e il padre si è reso colpe-

vole di una scorrettezza nei riguardi dei figli. La stessa cosa accade oggi nella Chiesa. 

Consentitemi di illustrare con un esempio quello che sta accadendo:  

“Mia madre mi ha giudicato per anni disobbediente perché ho ignorato il contenuto 

della falsa lettera della Cancelleria di Montreal. Ella non mi ha mai rimproverato aperta-

mente ma, per molti anni, mi ha disapprovato. Un giorno, discutendo di un altro argo-

mento, ci trovammo ad affrontare questa questione e io potei spiegare le mie ragioni. 



234 

Allora mia madre si adirò con i funzionari della Cancelleria che avevano abusato della 

sua fiducia.”  

Poco a poco, il peso del caos che minacciava la Chiesa sembrò prevalere sulla stessa 

sera che stava cadendo così come era prevalso sull'autentica Fede attraverso l'eresia, l'a-

postasia e lo scisma.  

“Scisma,” spiegava Padre Gruner “significa separazione e abitualmente con questo 

termine si vuole indicare che qualcuno non riconosce la legittimità dell'autorità della 

Chiesa. Ma, come ho già spiegato, anche l'autorità può rendersi colpevole di uno scisma, 

impartendo ordini illegali o formulandoli in modo da provocare una scissione tra i fedeli. 

Sant'Agostino dice, ‘Nelle cose essenziali unità, in quelle non essenziali libertà e in tutte 

le cose carità.’ Il messaggio di Garabandal non è essenziale. Io avevo il diritto di divul-

garlo e mia madre aveva quello di non farlo se non lo desiderava. Quella lettera inganna-

trice ha provocato una frattura tra me e mia madre. Si tratta di una tecnica immorale, 

benché venga utilizzata anche troppo frequentemente dalle autorità ecclesiastiche.  

“Chi è il colpevole? Dio non si contraddice nei dogmi. Egli non può contraddire una 

verità né impartire ordini contraddittori. Dio non è colpevole, quelli che abusano del loro 

potere, invece, sono chiaramente colpevoli.  

“Dio, il Santificatore non contraddice Dio il Creatore. C'è un solo Dio. Dio è il Crea-

tore della natura e la grazia edifica sulla natura.  

“La vera Chiesa non può impartire ordini contraddittori. Questa tecnica è stata utiliz-

zata per distruggere la Chiesa dall'interno. Coloro che l'hanno impiegata si ritengono più 

intelligenti dei comuni fedeli. Ma, in realtà, essi lavorano per il Diavolo. La Chiesa non 

è il giocattolo dei burocrati. Essi hanno provocato uno scisma virtuale. Utilizzando l'e-

spediente di far credere di aver emesso un ordine senza effettivamente formularlo, essi 

hanno lacerato il Corpo della Chiesa.  

“Dio il Creatore e Dio il Santificatore ha creato la Chiesa. Ma, nel formulare le sue 

leggi, ha fatto in modo che esse non contraddicessero quelle della natura. Le pubbliche 

autorità, nella Chiesa e nello Stato, nel promulgare le loro leggi, devono quindi tener 

conto di quelle che reggono la natura umana. La grazia edifica sulla natura, come ci ha 

insegnato San Tommaso.  

“C'è un principio della legge naturale che nessun filosofo o teologo cattolico potrebbe 

negare - secondo cui una legge, ogni genere di legge, per essere valida deve essere pro-

mulgata; se una legge non viene promulgata276 non è vincolante per la coscienza e quindi 

non siamo tenuti a rispettarla.  

“È quello che ho tentato di spiegare nell'esempio, precedentemente citato, della lettera 

della cancelleria di Montreal. Io non ero affatto vincolato da quell' ‘ordine non effettivo’. 

Ero libero di trasgredirlo. Così come non sono obbligato a rispettare le disposizioni non 

effettive che proibiscono di celebrare la Messa Tridentina, a cui viene erroneamente at-

tribuito valore di legge.  

“Questi ordini stanno chiaramente provocando una scissione nel corpo dei fedeli, una 

scissione che è ovviamente e palesemente nociva al bene comune e che è stata indubbia-

mente causata dagli abusi d'autorità di coloro che detengono il potere.  

“Il Nostro Signore ha detto, ‘Sia invece il vostro parlare sì sì; no no; il di più viene 

dal maligno’ (Cfr. Matteo 5:37, Giacomo 5:12).  

“Ciò è particolarmente vero nell'esercizio della pubblica autorità, che sia quella del 

Papa, di un funzionario, di un giudice o di un legislatore. Questa doppiezza sembra essersi 

                                                 
276 San Tommaso d’Aquino, Trattato sulla legge, Summa Theologiae, I-II Q 90, art.4. 



235 

risolta in una terribile persecuzione per la Chiesa. E se la Chiesa viene perseguitata anche 

tu e io siamo perseguitati.”  

Trent'anni dopo la fine del Concilio Vaticano II, una delle sue più importanti decisioni 

sta determinando il destino dell'Apostolato di Fatima.  

“Rifiutando di dichiarare l'infallibilità dei suoi insegnamenti, il Concilio Vaticano II 

compì un'azione non pienamente magisteriale, attraverso la quale esso declinava, in defi-

nitiva, la sua piena responsabilità. Di conseguenza oggi alcuni fedeli credono che il Con-

cilio Vaticano II sia il solo e definitivo Concilio benché gli stessi Padri Conciliari abbiano 

esplicitamente precisato che esso in molte cose non può essere ritenuto infallibile. In 

realtà, alcune interpretazioni del Concilio Vaticano II sono palesemente eretiche. Dopo il 

Concilio Vaticano II, i Cattolici, a causa della loro ignoranza dei fatti, ritengono erronea-

mente che i fedeli cattolici che osservano rigorosamente le infallibili decisioni del Con-

cilio di Trento e del Concilio Vaticano I siano per così dire ‘fuori della Chiesa’ e li accu-

sano di essere ostili al Papa. Essi giungono al punto di punire “farisaicamente” i Cattolici 

fedeli all'infallibile Magisterium. Tutto ciò non sarebbe accaduto se le autorità ecclesia-

stiche del Concilio Vaticano II avessero impartito in un linguaggio chiaro solo i precetti 

di cui erano certi, assumendosene la piena responsabilità, e se avessero dichiarato infalli-

bile la propria autorità.  

“L'accordo tra il Vaticano e Mosca, elaborato in segreto, rappresenta un altro esempio 

di rifiuto di assunzione della responsabilità pubblica. Una parte dell'accordo è che l'ac-

cordo non può essere discussa pubblicamente. Quale governo ha l'autorità di sottoscrivere 

un impegno che vincola i membri di un'istituzione senza renderlo pubblico? Questo con-

cordato segreto che tenta di far tacere la Chiesa su un grave danno morale è chiaramente 

contrario al Bene Comune, alla Legge Naturale e al Diritto Positivo Divino.  

“Ciò che sta perdendosi è la responsabilità verso il Bene Comune. Nel caso in cui fosse 

in contraddizione col Bene Comune della Chiesa, persino l'ordine impartito da un Papa 

non sarebbe vincolante. San Paolo lo afferma esplicitamente. Nessun Papa ha il diritto di 

tacere o di imporre il silenzio di fronte all'apostasia, allo scisma o all'eresia contraria a 

Dio, a Cristo e alla Chiesa (Galati, 2, 11-14.).  

“Un buon filosofo Cattolico potrebbe dimostrare esclusivamente attraverso la luce 

della ragione, che ciascuno di noi ha il dovere di concorrere al Bene Comune, o al Benes-

sere Comune come talvolta viene chiamato, con la sua opera, con le sue azioni e con le 

sue parole, cercando di evitare quanto possa nuocergli.  

“In primo luogo, dovrebbe essere ovvio che ciascun membro di una città, di una fami-

glia, di un paese non deve far nulla che possa nuocere al Bene Comune.  

“Inoltre, in secondo luogo, egli dovrebbe fare tutto il possibile per favorire il Bene 

Comune nella misura in cui i suoi doveri verso Dio e verso il suo prossimo lo consentono.  

“A riprova di ciò, potremmo chiedere cosa accadrebbe nella nostra società se la popo-

lazione potesse comportarsi in modo da pregiudicare il bene pubblico - truffando e ingan-

nando non un preciso individuo, ma un intero gruppo?  

“Dio, una volta creati gli individui, ha creato anche la società. L'uomo è destinato a 

vivere in società. Dio non vuole che egli viva in solitudine. E la società, per poter soprav-

vivere, deve essere regolata da alcune norme che devono essere rispettate da tutti, anche 

nei casi in cui sono poco convenienti, o addirittura contrarie all'interesse di coloro che le 

osservano.  

“La società non potrebbe esistere se tutti i suoi membri pensassero solo ai loro inte-

ressi, e cercassero di sopraffare gli altri membri della società.  
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“Neppure i doveri verso la famiglia o verso la cerchia ristretta dei propri amici possono 

giustificare comportamenti di questo genere, che privano il resto della società della ric-

chezza, della libertà, della vita e del bene più prezioso, l'anima.  

“Noi siamo i custodi dei nostri fratelli. Dobbiamo rispettare la loro libertà e la loro 

indipendenza ma, quando la Provvidenza mette sulla nostra strada eventi, persone o cose 

che pregiudicano il bene del nostro prossimo, dobbiamo anche aver cura dei suoi interessi.  

“Ciò deve valere non solo nei confronti di coloro che conosciamo o incontriamo ca-

sualmente, ma anche nei confronti di tutti quelli che appartengono alla nostra comunità, 

al nostro paese, al nostro mondo, e in particolare, come esorta San Paolo, nei confronti di 

tutti i fratelli nella Fede (Galati, 6, 10.).  

“Grazie alla luce della rivelazione, sappiamo che Dio Padre ha designato il Figlio, 

Redentore di tutta l'umanità, Re dei re e Signore dei signori (Apocalisse, 19, 16; 1 Tim. 6, 14-

15.). Così tutti i presidenti, i re, i signori, i giudici, i legislatori, i funzionari e i burocrati 

devono obbedire al Re dei re, a Nostro Signore Gesù Cristo, nelle faccende che riguardano 

la Chiesa e in quelle che riguardano la società, tutelando il diritto alla proprietà, alla vita 

e alla libertà, in generale e nei casi particolari.  

“Così il comune cittadino deve votare a favore dei legislatori, dei presidenti e dei capi 

di governo che difendono la legge di Dio e contro quelli che la attaccano.  

“Ogni giorno, recitando il Rosario, preghiamo per questo. Ogni giorno imploriamo, 

‘Venga il Tuo Regno’. Se veramente, come recita questa preghiera, desideriamo la venuta 

del Regno di Cristo sulla terra, dobbiamo operare, parlare e pregare per il Bene Comune.  

“Non preghiamo, infatti, solo per l'ingresso dell'umanità nel Regno di Cristo che si 

trova nei Cieli, ma anche per la venuta del Suo Regno in terra, perché Cristo ci ha inse-

gnato la preghiera che recita ‘Sia fatta la Tua volontà, così in Cielo come in terra’.  

“Al contrario, un gruppo sovversivo attacca i fondamenti stessi dell'autorità. L'auten-

tica natura di una società segreta risiede nel fatto che non si sà chi siede al suo vertice né 

qual è la dottrina che intende difendere. Nella legge naturale, che Dio ha infuso nella 

struttura della società, autorità, responsabilità e oneri sono strettamente legati. Un indivi-

duo non può detenere l'autorità senza la relativa responsabilità. Così afferma la Legge 

Naturale. Ed è in questo modo che Dio ha creato la pubblica autorità che opera sia nella 

Chiesa, sia nello Stato. In breve, ‘impartendo un ordine senza formularlo’, la pubblica 

autorità sembra voler acquisire i vantaggi che le derivano dall'aver impartito quell'ordine, 

senza assumersene la responsabilità. Ma, a lungo termine, questo metodo di governo di-

strugge l'autorità e divide i membri della Chiesa. ‘Una casa divisa contro se stessa non 

può rimanere in piedi’ ... ha detto Gesù.  

“Abbiamo il dovere di costruire la Casa della Fede, non quello di abbatterla. Abbiamo 

anche il dovere di concorrere al benessere della società. Le disposizioni della Madonna 

di Fatima costituiscono il più perfetto strumento per giungere al compimento di en-

trambi.”  

 

IL BENE COMUNE  

“Nel proseguire la mia opera di diffusione dell'intero messaggio di Fatima, compio 

semplicemente il mio dovere nei riguardi del Bene Comune. Tuttavia, non sono l'unico 

ad avere questo dovere. Tutti devono contribuire al Bene Comune. Se questo concetto 

fosse più ampiamente compreso, un maggior numero di persone si dedicherebbe alla di-

vulgazione del messaggio di Fatima, probabilmente non con la stessa mia estensione, ma 

secondo le sue capacità.  
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“La questione del Bene Comune è un tema fondamentale che, ai nostri giorni, viene 

sin troppo trascurato. La sua conoscenza deve diffondersi affinché possano essere corrette 

le tante false idee che operano contro il benessere pubblico, per la decristianizzazione 

della società, e impediscono che le richieste della Madonna vengano esaudite.  

“Non è solo una mia fantasticheria. Il Bene Comune è talmente importante che oggi 

costituisce una componente fondamentale di una legge giusta. Così è necessario affron-

tare la questione del Bene Comune innanzitutto in rapporto alla legge, ai nostri obblighi 

verso di essa, e in particolare per quanto riguarda Fatima.  

“La teologia morale cattolica di tutti i tempi insegna che le componenti di una legge 

giusta sono quattro.  

“Una legge giusta deve essere:  

1) un principio di ragione,  

2) a favore del Bene Comune,  

3) promulgata,  

4) da persone che si preoccupano della comunità277.  

“Se uno di questi quattro ‘ingredienti’ è assente, non siamo in presenza di una vera 

legge e non siamo tenuti a rispettarla.  

“Ciò dimostra quanto sia importante il Bene Comune. Ogni disposizione legislativa 

che non sia vantaggiosa per il Bene Comune non può essere considerata una vera legge. 

Come ho già detto, nel caso in cui fosse svantaggioso per il Bene Comune persino l'ordine 

impartito da un Papa non dovrebbe essere ritenuto vincolante.  

“Quindi, il Bene Comune non è solo una componente essenziale della legge e della 

società, ma è anche qualcosa a cui tutti devono contribuire, i governanti e i governati.  

“Il nostro dovere verso il Bene Comune è duplice. Non dobbiamo solo limitarci a non 

fare niente che ostacoli il Bene Comune, ma dobbiamo fare tutto il possibile per far pro-

gredire il Bene Comune.  

“Naturalmente, per stabilire un equilibrio, dobbiamo precisare che vi è una gerarchia 

delle responsabilità personali che include il Bene Comune. Per primi vengono i nostri 

doveri verso Dio; per secondi i doveri verso la nostra anima; e l'anima del nostro pros-

simo, in particolare quella dei familiari e degli amici. Infine vengono i doveri verso il 

Bene Comune278.  

“Il Bene Comune coinvolge attivamente il nostro prossimo, uomini, donne e bambini 

che in un modo o nell'altro Dio ci fa incontrare lungo il nostro cammino, i nostri vicini di 

casa, i colleghi di lavoro, coloro che siedono accanto a noi sull'autobus che ci porta al 

lavoro, o quelli che la domenica assistono assieme a noi alla celebrazione della Messa. 

Qualunque sia il luogo o il modo in cui entriamo in contatto con loro, a causa del posto 

in cui ci troviamo o a causa del lavoro che svolgiamo, una certa persona è per noi il nostro 

prossimo. Ma ciò che è più importante, il nostro dovere verso il Bene Comune non ri-

guarda solo quelli che incontriamo, ma anche quelli che non incontreremo mai.  

“Se, ad esempio, sto decidendo a chi dare il mio voto in vista delle elezioni, non posso 

scegliere un candidato favorevole all'aborto. Anche se un abortista ha un piano efficace 

per salvaguardare l'occupazione, io non posso votarlo perché egli vuol fare qualcosa che 

è intrinsecamente peccato. Intende avvalersi della sua posizione di legislatore per fare del 

male a migliaia di bambini. Il mio dovere verso il Bene Comune esige che, anche se la 
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mia scelta può mettere in imbarazzo il mio vicino, il mio collega, mio fratello, mia sorella, 

mia zia o mio cugino, io sia tuttavia obbligato a optare per la cosa giusta nel timore di 

Dio e in favore del benessere naturale e sovrannaturale degli individui e della società.  

“Non ha alcuna importanza il fatto che io probabilmente non conoscerò mai i bambini 

che il mio voto per la vita avrà salvato. Attraverso le mie azioni di carattere sociale, anche 

apparentemente poco significative, sono responsabile della loro protezione davanti a Dio.  

“La maggior parte di noi non compie il suo dovere verso il Bene Comune sia della 

Chiesa, sia dello Stato, perché ritiene erroneamente che il benessere pubblico sia una ma-

teria di esclusiva competenza delle autorità. Nello Stato è diffuso il concetto che solo i 

governanti e i politici siano responsabili del Bene Comune. Nella Chiesa invece, si crede 

che solo il Papa, i Cardinali, i vescovi e i sacerdoti siano responsabili del Bene Comune. 

In entrambi i casi, il comune laico agisce basandosi sulla premessa che, dal momento che 

non si può fare molto, tanto vale non fare nulla. A volte, questo falso concetto è il risultato 

di una informazione erronea, altre volte viene prodotto dalla disinformazione (cioè dai 

deliberati tentativi dei nemici di diffondere menzogne travestite da informazioni). Qua-

lunque sia la sua causa, questa mentalità sbagliata deve essere avversata. Nel caso di Fa-

tima essa infatti ha avuto delle conseguenze disastrose.  

“Naturalmente, da coloro che detengono la ricchezza, il potere, l'influenza, il prestigio 

ci si attende un maggior contributo al Bene Comune. Ciò non significa che se non posse-

diamo autorità, potere o influenza non possiamo fare niente, che non possiamo contribuire 

in nessun modo. Non siamo mai dispensati dal compiere la nostra opera in favore del 

Bene Comune.  

“Inoltre, questo dovere ci impegna non solo nei confronti dei nostri pari e di coloro sui 

quali esercitiamo la nostra autorità, ma riguarda anche i nostri superiori, che dobbiamo 

rimproverare quando agiscono a detrimento del Bene Comune, a condizione di essere 

rispettosi verso le persone e le posizioni che occupano. San Paolo dovette rimproverare 

San Pietro, il primo Papa, perché ‘non camminava sulla strada della verità’ (Galati, 2, 14.). 

E San Tommaso d'Aquino insegna che a volte, se il Bene Comune lo esige, bisogna di-

sobbedire o ammonire i propri superiori.279 

“San Roberto Bellarmino dice che dobbiamo resistere attivamente alle direttive delle 

autorità quando sono contrarie al Bene Comune280.  

“Naturalmente, tutto ciò deve essere fatto in spirito di carità, perché il sapere e l'azione 

senza la carità sono distruttivi.  

“A sua volta, la carità, per essere efficace, deve essere basata sulla verità. Se nella 

mente del caritatevole non c'è la verità, i suoi sforzi di costruire la Chiesa, a causa di 

questa mancanza di conoscenza, saranno quasi sempre condannati all'insuccesso. Tanta 

distruzione si è abbattuta sulla Chiesa e sul mondo a causa di questa ‘falsa carità’, a causa, 

cioè, dell'accettazione di comportamenti e princìpi distruttivi per la Chiesa e per la so-

cietà. Spesso questa falsa carità è frutto dell'ignoranza. Le Scritture non insegnano forse 

che ‘Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza’?281 

“Ora, la carità e la verità devono essere esercitate. La carità e la verità ci impongono 

certi doveri, e, a volte, questi doveri sono impegnativi.  

“Non dobbiamo quindi rimanere inattivi quando viene affermata una menzogna che 

riguarda il Bene Comune o persino il bene di un piccolo segmento della società. Inoltre, 
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se siamo a conoscenza di una verità che può aiutare in modo significativo il nostro pros-

simo, abbiamo il dovere di renderla pubblica, perché il nostro silenzio potrebbe causare 

la perdita di un bene grande.  

“Ciò è particolarmente vero per ciò che riguarda i Cattolici del ventesimo secolo per-

ché a essi Dio ha concesso un'arma che può infallibilmente instaurare il Suo Regno sulla 

terra.  

“È infatti nella nostra epoca che Dio ha voluto svelare in una rivelazione pubblica e 

profetica il Suo piano destinato a portare la pace nel mondo e a instaurare il Suo regno 

sulla terra. Questo piano è eterno, ma è stato precisato ai nostri giorni attraverso il mes-

saggio di Fatima.  

“Credo che mai nella storia, un'apparizione della Madonna abbia così precisamente 

confermato le parole della Sacra Scrittura. Papa Paolo VI esprimeva chiaramente il suo 

pensiero quando dichiarava di credere che l'apparizione della Nostra Signora e il suo mes-

saggio fossero un adempimento della profezia biblica, e cioè del capitolo 12 dell'Apoca-

lisse. Egli credeva che ciò che duemila anni fa San Giovanni Apostolo aveva scorto nella 

sua visione profetica fosse Nostra Signora di Fatima282. Suor Lucia ci ha detto che il Terzo 

Segreto è contenuto nella parte compresa tra i capitoli 7 e 13 dell'Apocalisse283. Il Cardi-

nale Ratzinger sostiene di aver letto il Terzo Segreto e che esso si riferisce alla fine dei 

tempi e che è contenuto nella Sacra Scrittura284.  

“È chiaro che se fa parte della profezia biblica, il messaggio di Fatima non è sempli-

cemente una rivelazione di carattere privato che possa essere ignorata senza peccato.”  

Padre Gruner dedica cinquanta pagine del suo libro, intitolato World Enslavement or 

Peace ... It's Up to the Pope (La Pace o l'Asservimento del Mondo dipendono dalle deci-

sioni del Papa), alla dimostrazione della tesi secondo cui, anche se il messaggio di Fatima 

non fosse contenuto nella Sacra Scrittura, a meno di non commettere un peccato, saremmo 

comunque obbligati ad ascoltare e a obbedire al messaggio e alle richieste della Vergine 

a Fatima. Questo obbligo, egli spiega, si estende a noi tutti: laici, religiosi, sacerdoti, ve-

scovi e persino al Papa.  

“Se negassi o mettessi in dubbio questa verità, io stesso non gioverei al Bene Comune 

e quindi commetterei un peccato.  

“Non sono l'unico a cui spetta il dovere di diffondere questa verità. Chiunque conosca 

Fatima e il suo messaggio non può sottrarsi a quest'obbligo. Se qualcuno pensa che le mie 

affermazioni non corrispondano al vero, credo che, prima di sostenere una tesi opposta, 

debba almeno considerare le mie riflessioni teologiche, dal momento che noi tutti ab-

biamo l'obbligo di andare alla ricerca della verità.  

“Immaginate che maestoso risultato si otterrebbe se un numero sufficientemente 

grande di persone si rendesse conto del suo dovere verso il Bene Comune. Pensate se tutti 

i laici, uomini, donne e bambini fossero consapevoli di Fatima e del ruolo cruciale che la 

consacrazione della Russia ha per la loro fede, per la loro famiglia, per la loro libertà e 

per tutti quelli che amano. Immaginate se tutti gli uomini, donne e bambini del mondo 

telefonassero al loro vescovo, al loro pastore, e al Papa, per chiedergli la consacrazione 

della Russia. Se ciò accadesse, non vi è alcun dubbio, il Papa la concederebbe.  
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“Perché disporrebbe del sostegno morale necessario a emanare quest'atto. Potrebbe 

imporre la sua decisione a ogni prelato recalcitrante, non dovrebbe temere le rivolte con-

tro il Papato guidate dai vescovi disobbedienti.  

“Non lasciate che si dica che i laici non hanno niente a che fare con la consacrazione. 

È vero che in questa questione essi non hanno alcun potere decisionale. È vero che i laici 

non sono vescovi, e quindi non spetta a loro compiere direttamente l'atto della consacra-

zione. Solo i vescovi, unitamente al Papa possono compierlo. Ma i laici possono indub-

biamente informare i vescovi, possono esercitare la loro influenza sull'opinione pubblica 

all'esterno e all'interno della Chiesa. Possono appellarsi al diritto, concesso loro da Dio, 

di chiedere un governo responsabile e di ritenere i loro superiori responsabili verso le 

promesse pubbliche fatte dai loro pastori nel momento in cui hanno assunto il loro ufficio.  

“Possono far molto. Come Gesù e Maria ci hanno detto, possono pregare per la con-

sacrazione. Possono fare dei sacrifici per essa. Possono parlarne a tutte le persone che 

incontrano. Perché Dio vuole che questa consacrazione e la conseguente conversione 

della Russia siano riconosciute e considerate come una vittoria dell'Immacolato Cuore di 

Maria285. Ma ciò si saprà solo se quelli che conoscono le profezie di Fatima sulla Russia 

le comunicheranno ai loro simili.  

“La teologia e la mentalità false secondo cui ‘i laici non possono fare nulla’ devono 

essere superate in modo da suscitare una grande ondata di sostegno a favore della consa-

crazione della Russia. Questa ampia dimostrazione di sostegno può manifestarsi, ma af-

finché raggiunga il suo scopo è necessario che un maggior numero di sacerdoti, di laici e 

di vescovi si dichiarino a favore della consacrazione collegiale della Russia come ha ri-

chiesto la Nostra Signora di Fatima.  

“In questo campo non ci è certo mancata una guida o delle direttive.  

“Suor Lucia ha risolto indirettamente la questione del dovere dei Laici cattolici verso 

il Bene Comune quando ha detto ‘non aspettate che il richiamo alla devozione venga dalla 

gerarchia’.286 È quindi ovvio che Suor Lucia voleva incoraggiare l'iniziativa individuale. 

Quando, in un'altra occasione, le venne chiesto il motivo della sua insistenza sulla consa-

crazione, Ella rispose sottolineando chiaramente la necessità della Consacrazione della 

Russia così come era stata ordinata a Fatima287.  

“Un altro grande Cattolico del nostro tempo, Hamish Fraser, ha sottolineato che i Laici 

Cattolici hanno il dovere di agire come apostoli nel loro ambiente senza aspettare gli or-

dini della gerarchia. Egli ha rimproverato quei Cattolici che si limitano a lagnarsi della 

deplorevole situazione in cui oggi si trovano la Chiesa e lo Stato ma non promuovono 

nessuna iniziativa per ristabilire l'ordine288.  

“Nel Nuovo Codice di Diritto Canonico, diversi passaggi dei Canoni compresi tra il 

208 e il 223, che trattano dei diritti e dei doveri dei fedeli di Cristo, confermano questa 

opinione. Sono rimasto colpito soprattutto dal Canone 212, n°2 nel quale si afferma che 

‘i fedeli di Cristo sono autorizzati a rendere note le loro necessità, in particolar modo 

quelle di ordine spirituale, e i loro desideri ai Pastori della Chiesa.’ Questa affermazione 

è una citazione diretta dal Codice di Diritto. Tuttavia, quando esercitiamo rispettosamente 

la libertà di presentare una supplica in favore della consacrazione della Russia, veniamo 

falsamente accusati di istigare al ‘rancore nei confronti del Santo Padre.’ 

“Sono stato molto colpito anche dal Canone 225, n°2 secondo cui ‘ogni laico/a con-

formemente alla sua condizione è vincolato allo specifico dovere di perfezionare l'assetto 
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degli affari temporali infondendovi lo spirito del Vangelo’. Ma il miglior modo di per-

meare ‘l'assetto degli affari temporali’ dello spirito del Vangelo, non è forse quello di 

operare per la consacrazione collegiale della Russia, che è il piano di Nostro Signore per 

perfezionare la società secondo la Sua Legge Divina attraverso il Cuore Immacolato di 

Maria?  

“Così, benché si affermi, in particolare negli ambienti ecclesiastici, che operare in que-

sto modo per il Bene Comune sia ‘politicamente scorretto’, non si può sostenere che ciò 

contravvenga al Codice di Diritto Canonico, all'insegnamento e alla pratica della Chiesa.  

“Quindi, non lasciate che si dica che i laici non hanno niente a che fare con la consa-

crazione. Si tratta di un'opinione sbagliata e contraria alla nostra preghiera: ‘Venga il Tuo 

regno, sia fatta la Tua volontà così in Cielo come in terra’, e alla nostra Fede, affermare 

che i laici non possono contribuire in nessun modo alla venuta del regno di Cristo sulla 

terra. Come ho già detto, ciò è particolarmente vero per i Cattolici del ventesimo secolo 

che oggi dispongono dell'arma spirituale, concessa loro da Dio, che infallibilmente in-

staurerà il Suo regno sulla terra. Dobbiamo innanzitutto osservare la nostra riparazione 

Eucaristica, recitare il Rosario, portare addosso lo Scapolare Marrone, osservare i Cinque 

Primi Sabati e contribuire alla Consacrazione della Russia. Nella nostra epoca Dio, attra-

verso la profetica e pubblica rivelazione di Fatima, ha svelato il Suo piano destinato a 

portare la pace nel mondo ed a instaurare il Suo regno sulla terra.  

“Ricorda, Dio vuole che questa consacrazione e la conseguente conversione della Rus-

sia vengano riconosciute e considerate una vittoria dell'Immacolato Cuore di Maria. Ciò 

si saprà solo se quelli che conoscono le profezie di Fatima sulla Russia le comunicheranno 

ai loro simili.  

“I laici e i sacerdoti possono sostenere coloro che svolgono un'attività di propaganda 

in suo favore tra i laici, tra i sacerdoti e i vescovi attraverso le loro preghiere, i loro sacri-

fici e i loro contributi finanziari. Possono far conoscere la verità, contrastando e impo-

nendo il silenzio a coloro che ignorano il Suo messaggio, che si oppongono alla consa-

crazione collegiale della Russia e cercano di screditare quelli che operano in suo favore.  

“Se nel passato essi hanno commesso la colpa di seminare la confusione nelle menti o 

di provocare un inutile dispendio di energie o di dividere gli animi su questa questione, 

ora devono riparare, lavorando duramente o più duramente per l'unione delle menti, dei 

cuori e delle energie espiando così i loro antichi peccati di parola, di azione e di opere, 

fino al grande momento del Trionfo della Madonna.  

“Tutti quelli che, in qualsiasi circostanza della loro vita, avrebbero potuto contribuire 

alla divulgazione della necessità della consacrazione della Russia e non lo hanno fatto, 

non potranno che rimproverare se stessi quando apparirà imminente il funesto castigo 

dell'asservimento alla Russia. Forse la giustizia riserverà a loro e alle loro famiglie la pena 

di essere le prime vittime dei loro peccati di omissione.  

“Ma forse saranno solo le seconde vittime. Il primo posto spetta a coloro che, pur 

sostenendo che i laici non possono fare niente riguardo a questa questione, ne fanno una 

fonte di lucro, e si dedicano alla pubblicazione e alla diffusione di menzogne tra i membri 

della Chiesa contro la più importante richiesta di Nostra Signora, la necessità della con-

sacrazione della Russia.  

“Oggi, dobbiamo pregare per essere protetti da coloro che operano contro il messaggio 

di Fatima. Intendo riferirmi a quelli che (a causa della loro ignoranza delle vere richieste 

di Fatima) non contribuiscono in nessun modo alla promozione di questa condizione as-

solutamente essenziale alla pace nel mondo. Queste stesse persone (come un tempo i fa-

risei) spendono una grande quantità di energia per fingersi scandalizzati da coloro che 
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divulgano la verità. Inoltre, proprio come i farisei, essi cercano di distruggere la reputa-

zione di quei buoni che rifiutano di essere altrettanto ipocriti. È un comportamento molto 

simile a quello che i farisei tennero con Nostro Signore.  

“A causa della loro invidia spirituale, essi hanno commesso la colpa di essersi opposti 

a Dio e alla verità riconosciuta. Questa è una grave offesa e forse persino una bestemmia 

contro lo Spirito Santo (Mat. 12, 31-32.). Quelli come loro corrono il grave rischio di perdere 

le loro anime, e forse in virtù di una grazia straordinaria potranno essere salvati dalle 

fiamme dell'inferno.  

“Dobbiamo pregare per le anime deboli che sono oppresse dal fardello che le menzo-

gne e le calunnie di questi ipocriti impongono loro.  

“Dobbiamo esercitare la nostra sorveglianza contro di loro.  

“Dobbiamo evitare le persone e le direttive che affermano:  

1) che non abbiamo alcun obbligo verso il Bene Comune  

2) che i singoli non possono contribuire in alcun modo alla consacrazione della Russia.  

3) che la diffusione del messaggio di Fatima non costituisce per noi un obbligo morale.  

“Se essi credessero veramente a queste tre affermazioni, perché dovrebbero cercare di 

dissuaderci? Se davvero tutto ciò non ha nessuna importanza, perché non ci lasciano in 

pace?  

“In secondo luogo, perché ostentano amore, devozione e obbedienza alla Madonna di 

Fatima, e, allo stesso tempo, operano per la distruzione della fiducia, dell'adesione e del 

sostegno dei fedeli al Suo messaggio integrale e alle sue richieste? La Nostra Signora è 

venuta per uno scopo. Ella ci ha detto la verità e si aspetta da noi fiducia e obbedienza. 

Queste persone, benché si richiamino alla Nostra Signora, mentono. Non seguitele.  

“Non importa se qualcuno afferma il contrario, è un fatto che noi tutti abbiamo un 

obbligo nei confronti del Bene Comune. Dobbiamo dire la verità in pubblico e in privato. 

Dobbiamo quindi divulgare e promuovere la verità, tutta la verità su Fatima. Dobbiamo 

pregare e lavorare affinché la volontà di Dio sia fatta così in Cielo come in terra.  

“Nessuno di noi è esentato da quest'obbligo. Nessuno di noi può ostacolare quelli che 

operano veramente per il Bene Comune. Conformemente alle nostre possibilità, dob-

biamo fare tutto il possibile, perché nessuno dispone di una garanzia contro quello che 

accadrà domani.  

“Dobbiamo recitare il Rosario ogni giorno, compiere i sacrifici, cingere il nostro sca-

polare, consacrarci alla Nostra Signora e osservare i Cinque Primi Sabati. Queste sono le 

cose che possiamo fare come Cattolici. Sono compiti che spettano a tutti, non solo al Papa 

e ai vescovi. Il Cielo non ci ha concesso la grande grazia del Messaggio di Fatima perché 

noi lo considerassimo con indifferenza. La risposta all'appello di Fatima è un dovere del 

quale ognuno di noi renderà conto a Dio”.  

Padre Gruner ha vissuto la sua vita e il suo apostolato nella convinzione che, nono-

stante quello che dicono i media, la lotta del Comunismo contro la religione non è mai 

stata così intensa o attiva. Non chiede scusa per la sua convinzione secondo cui la Ma-

donna di Fatima, e solo la Madonna di Fatima, contro questo veleno ha un antidoto che, 

benché i burocrati del Vaticano sostengano insistentemente il contrario, semplicemente 

non sarà purgato dalle vene e le arterie della Chiesa.  

Negli ultimi venti anni, migliaia di sacerdoti hanno abbandonato il sacerdozio. Perché 

allora Padre Gruner continua ad avanzare senza posa davanti all'opposizione senza pre-

cedenti della sua stessa Chiesa? Padre Gruner rispondendo a questa domanda dice, “Io 
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credo che la Nostra Signora attribuisse un significato letterale e assoluto alle parole pro-

nunciate a Fatima, ‘Se le mie richieste saranno soddisfatte, molte anime saranno salvate 

e ci sarà la pace. Se invece, le mie richieste non saranno soddisfatte, la Russia scatenerà 

la guerra e la persecuzione contro la Chiesa, i buoni saranno tormentati, il Santo Padre 

dovrà soffrire molto, diverse nazioni saranno annientate289.’ Non penso che sia possibile 

operare un'altra scelta se non quella di continuare a diffondere l'intero Messaggio di No-

stra Signora con tutte le nostre forze. Che altro possiamo fare?”  

Dopo tutto, la scoperta della fonte della sua determinazione di fronte a ostacoli appa-

rentemente insormontabili risale all'inizio della sua vita.  

“Non è mai accaduto che colui che ha implorato il Tuo aiuto e richiesto la Tua inter-

cessione sia stato abbandonato ...”290. 

 

  

                                                 
289 Lucia racconta Fatima, la terza raccolta delle memorie di Suor Lucia, p. 341 (vedi edizione Inglese, p. 

105). 
290 Raccolta, p.247, n°339. 
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Capitolo 2 

Perché abbiamo scritto la lettera aperta?  

 

Padre Gruner, crede che la Lettera Aperta al Papa del 12 luglio del 1995 abbia reso 

più raggiungibile lo scopo della sua vita?  

“Sì. Credo che lo abbia già fatto. Tuttavia, il suo buon esito dipende da alcune circo-

stanze. Mi consenta di spiegare.  

“In primo luogo voglio sottolineare che non è nostra intenzione accusare il Papa o i 

vescovi di non aver compiuto l'atto richiesto dalla Madonna a Fatima. Né intendiamo 

scaricare le nostre responsabilità su altri, così da poterci sentire in pace con la nostra 

coscienza. Tutti noi, laici, sacerdoti, vescovi, Cardinali e persino il Papa, dobbiamo ren-

derci conto che questa questione ci impegna nella stessa misura.  

“In effetti, le ripercussioni del bene e del male non riguardano solo i Cattolici, ma ogni 

uomo, donna e bambino della terra, oggi e nelle generazioni future. Tutti noi, santi e pec-

catori, sacerdoti, vescovi e laici, saremo annientati o asserviti se l'ordine di Fatima non 

verrà eseguito.  

“È ormai di capitale importanza capire che la nostra situazione è simile a quella del 

popolo di Dio sulle rive del Mar Rosso (Esodo, cap.14) che l'esercito dei militanti atei, de-

gli umanisti laici, dei fanatici New Age, dei massoni, dei marxisti odiatori di Dio, per ci-

tare solo alcune componenti di quest'esercito, si sono coalizzati per eliminare e ridurre 

in schiavitù chiunque ostacoli i loro programmi.  

“Non c'è nessuna speranza, nessuna soluzione umana, nessun mezzo di sfuggire alle 

loro grinfie se non quello di obbedire alle richieste della Nostra Signora di Fatima; in 

particolare, dobbiamo recitare tutti i giorni a lungo il Rosario, osservare i Cinque Primi 

Sabati, convertire un numero sufficiente di cuori dal peccato alla pratica fervente della 

Fede Cattolica e, soprattutto, in particolar modo e necessariamente, il Papa e i vescovi 

devono obbedire all'ordine di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria.  

“Se questo obiettivo non sarà conseguito in tempo, saremo ridotti in schiavitù, incar-

cerati, privati dei nostri beni, torturati, eliminati e intere nazioni saranno annientate. Fin-

ché non diverremo consci della soluzione e del fatto che il tempo sta per scadere, l'umanità 

non potrà che avanzare verso questo tremendo castigo senza tuttavia capirne il perché.  

“È quindi estremamente importante seguitare a parlare di questa esigenza, divulgarla 

e ripeterla; in pubblico e in privato; nelle sedi più opportune e in quelle meno opportune; 

sperando, pregando e aspettando che, alla fine, un numero sufficiente di persone afferrata 

la palla, inizierà a correre.  

“Torno di nuovo a insistere che non intendiamo accusare nessuno, ma che dobbiamo 

imparare dalle lezioni della storia così da non essere condannati a ripetere gli stessi errori. 

A partire dal 1917 si sono succedute la Guerra Civile spagnola, in cui sono morte un 

milione e mezzo di persone, la Seconda Guerra Mondiale in cui hanno perso la vita cin-

quanta milioni di persone, la Guerra di Corea, quella del Vietnam, dell'Afghanistan, il 

conflitto del Golfo Persico, quello Palestinese, Bosniaco, Somalo e molti altri, troppi per 

poter essere qui elencati; tutto ciò è accaduto perché la solenne richiesta della consacra-

zione della Russia non era ancora stata esaudita dal 13 giugno 1929 come la Madonna 

aveva richiesto.  

“È quindi probabile che assisteremo alla Terza Guerra Mondiale, e anche a conflitti di 

carattere locale, a guerre regionali e globali e la gente seguiterà a non comprendere perché 

tutto ciò accade, né dove trovare la soluzione.  
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“Negli ultimi ottant'anni, ci sono stati quelli che, credendo alla promessa secondo cui 

la partecipazione al conflitto avrebbe posto fine a tutte le guerre, hanno combattuto nella 

prima guerra mondiale ma, naturalmente, né la prima guerra mondiale né la Lega delle 

Nazioni, istituita in seguito al conflitto, offrirono la soluzione laica per portare la pace nel 

mondo.  

“In Germania, sentendosi terribilmente minacciati dalle disposizioni del Trattato di 

Versailles che nel 1919 segnò la fine della prima guerra mondiale, molti vennero spinti 

tra le braccia di Hitler e della sua soluzione per salvare la nazione tedesca, anche questa 

finita in un disastro, non solo per il mondo ma anche per i suoi stessi promotori.  

“Poi abbiamo visto gli idealisti e gli avidi appoggiare la soluzione comunista che pre-

vede sostanzialmente di portare ovunque la guerra e di odiare tutti quelli che non fanno 

parte dell'alleanza comunista.  

“La ‘soluzione’ di Marx, di Lenin, di Stalin, di Gorbaciov, ecc., per portare la pace nel 

mondo si è rivelata il peggior disastro che l'umanità abbia mai affrontato e sopportato con 

più di centocinquanta milioni di morti violente, provocate e giustificate in nome dell'aiuto 

ai poveri, della pace nel mondo e della prosperità.  

“Ma, né da questo costo umano, né dalle decine di miliardi di dollari spesi dalla Russia 

per la promozione della sua guerra contro Dio e contro l'uomo, che, nonostante l'attuale 

propaganda, ancora tiene in schiavitù più di un miliardo di persone in Cina, in Corea del 

Nord e in altre regioni, è venuta la pace e la prosperità.  

“Quindi, ci sono stati quelli che hanno riposto tutte le loro speranze e la loro fiducia 

nelle democrazie e si sono affidati ai loro leader politici laici, mentre, tra il 1945 e il 1956, 

i cittadini dell'occidente tolleravano che l'Europa orientale cristiana venisse consegnata 

ai comunisti odiatori di Dio e dei cristiani, e, nel 1949, che anche la Cina cadesse nelle 

loro mani.291 

“La difesa dell'Europa orientale e in particolare della Polonia era stata la ragione che, 

nel 1939, aveva portato alla guerra contro Hitler e alla conseguente perdita di cinquanta 

milioni di vite umane. Tuttavia, con il Trattato di Yalta, la Polonia e l'Europa orientale 

furono consegnate al potere dei Sovietici senza che il popolo polacco o quello delle de-

mocrazie occidentali potesse esprimere il suo voto. Così gli ‘statisti’ e i diplomatici laici 

e democratici, dopo averci spinto a partecipare alla guerra per salvare la Polonia da Hitler, 

hanno improvvisamente mutato opinione e l'hanno consegnata a Stalin che era come Hit-

ler, se non addirittura peggiore.  

“Dopo la Seconda Guerra Mondiale, imperterrita di fronte a questo tradimento, la po-

polazione mondiale è stata e continua a essere ingannata dall'idea che la pace può essere 

ottenuta e conservata dalle Nazioni Unite, benché, come diversi studi hanno dimostrato, 

la triste storia di quest'organizzazione sia costellata di guerre, rovine e disastri.  

“C'è poi l'ideale laico secondo cui per portare la pace nel mondo è sufficiente combat-

tere i comunisti con strumenti economici e militari. Sono stati spesi decine di miliardi di 

dollari e milioni di vite umane sono state perdute in questa guerra, attualmente ancora in 

corso, che a volte sembra risolversi in un successo, e, a volte, sembra una battaglia persa. 

Ma, quando rivendicano la vittoria, le democrazie e gli idealisti laici occidentali, non ten-

gono conto del fatto che il comunismo, non potendo uccidere sul campo di battaglia la 

maggioranza dei cittadini degli Stati Uniti, ha ottenuto il suo scopo attraverso una guerra 

culturale, diffondendo l'errore dell'aborto con un tale successo che oggi più di trenta mi-

lioni di cittadini sono morti perché ‘nel paese della libertà e nella patria del coraggio’ 

dove nessuno dovrebbe essere privato della vita senza un processo legale, più di trenta 

                                                 
291 Deirdre Manifold, Fatima and the Great Conspiracy, settima edizione, pp.112, 137.  



246 

milioni di americani sono stati di fatto assassinati nel grembo delle loro madri senza che 

i loro diritti fossero tutelati dalla legge. E il massacro continua.  

“Anche le altre democrazie occidentali, il Canada, la Gran Bretagna, la Francia, la 

Germania, l'Italia, ecc., sono state costrette a cedere a questa guerra culturale e ai militanti 

atei che l'hanno iniziata e che continuano a dirigerla spietatamente contro noi tutti. Questa 

guerra di idee e di pratiche sociali contrarie a Dio e all'uomo è stata provocata e continua 

a essere propagata soprattutto dalla Russia. Se la lotta contro questi errori proseguirà a un 

ritmo così blando ci troveremo da vecchi a raccontare al mondo la libertà perduta, quando 

i nostri figli e i nostri nipoti saranno liberi di eliminarci attraverso l'eutanasia invece di 

lasciarci morire a tempo debito, nel luogo e nel momento che Dio ha prescelto per noi.  

“Senza alcun dubbio il diavolo e gli stolti possono convincersi della validità di altre 

cinque, dieci, cento o mille soluzioni al problema della pace nel mondo, e spendere decine 

di miliardi di dollari per proporre e imporre le loro ridicole soluzioni laiche, mentre l'u-

nico e solo mezzo per portare la pace nel mondo non è conosciuto o, anche quando è 

conosciuto, viene ignorato.  

“Se una o due voci si levassero e dicessero, ‘Rivolgete lo sguardo alle soluzioni di 

Fatima’, ‘Provate, almeno’, le forze contrarie a Dio e gli umanisti laici che fanno asse-

gnamento sui farisei presenti all'interno della Chiesa e della burocrazia del Vaticano come 

pure su coloro che simili ai farisei sostengono di amare la Nostra Signora di Fatima, gri-

derebbero: ‘Vergogna, vergogna, state sprecando denaro’; ‘Vergogna, vergogna, portate 

la divisione, attentate al prestigio della Santa Sede’; ‘Vergogna, vergogna, combattete 

contro un altro Apostolato Mariano’; ‘Vergogna, vergogna, non obbedite al vostro ve-

scovo’. E continuerebbero a gridare: ‘Vergogna, vergogna,’ e a esporre tutte le altre folli 

ragioni che li inducono a non insistere, a non divulgare e non diffondere la sola soluzione 

che può portare la pace nel mondo. Così, l'umanità corre il rischio di passare centinaia di 

anni asservita ai militanti atei, di non poter mettere al mondo più di un bambino per fa-

miglia, come in Cina, e di scadere al rango di massa di manovra al servizio dei governanti 

universali, avidi e assetati di potere del Nuovo Ordine Mondiale, delle Nazioni Unite, 

della Chiesa Mondiale e del Governo Globale.  

“Negli ultimi ottant'anni, le popolazioni di differenti regioni del mondo, in diversi mo-

menti, hanno sperato nelle Nazioni Unite, negli Stati Uniti d'America, nell'Hitlerismo, nel 

Comunismo, nel Nuovo Ordine Mondiale, nella New Age; tutti hanno promesso la loro 

speciale ricetta per portare ‘la pace nel mondo’ attraverso mezzi laici consistenti nello 

spendere miliardi di dollari, organizzare eserciti composti da migliaia di soldati; assumere 

e stipendiare innumerevoli burocrati, politici e diplomatici che lavorano al servizio delle 

istituzioni nazionali e internazionali sparse in tutto il mondo. Essi intraprendono progetti 

di carattere semplicemente umano in favore della pace, oppure osteggiano le soluzioni 

totalitarie proposte da altri progetti umani spesso direttamente ispirati dal diavolo.  

“Consentitemi di ripetere che, se l'unica soluzione valida non verrà comunicata, nuo-

vamente divulgata, spiegata, raccomandata e realizzata, tutto il genere umano correrà un 

grave rischio. Così, se davvero amiamo i nostri simili, se siamo consci del nostro dovere 

verso il Bene Comune, se veramente amiamo Dio che ci ingiunge di amare il nostro pros-

simo, non solo con le parole, ma anche con le azioni, perché non gridiamo, non spie-

ghiamo, e non insistiamo sull'unica soluzione sia in pubblico, sia in privato?  

“Ciò riguarda non solo me e quelli che appartengono ufficialmente al nostro aposto-

lato, ma tutti gli uomini, le donne e i bambini a cui è stata concessa la grazia di ascoltare, 

di conoscere e di comprendere l'intero messaggio di Fatima. Quando un numero suffi-

ciente di persone obbedirà a tutte le urgenti richieste della Madonna e le comunicherà il 

più diffusamente possibile, allora la Nostra Signora trionferà.  

“Così, in questo contesto, ogni ragionevole tentativo, pubblico e privato, di diffondere 

il messaggio di Fatima ci avvicinerà di qualche passo alla meta della pace nel mondo, 
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della salvezza di milioni di anime e del trionfo del santo, materno, amorevole, Cuore 

Immacolato di Maria.  

“Credo che per descrivere la situazione del popolo eletto da Dio con la Nuova ed 

Eterna Alleanza sia utile citare l'esempio biblico del popolo eletto da Dio con la Vecchia 

Alleanza.  

“La Vecchia Alleanza era veramente stata stabilita da Dio, ma non fu un'alleanza 

eterna. Mosè disse che quei discendenti carnali di Abramo che non avrebbero accettato il 

futuro Profeta, cioè Gesù Cristo, sarebbero stati esclusi dal popolo eletto e dalle promesse 

che Dio gli aveva fatto. Se essi Lo avessero accettato sarebbero divenuti gli eredi del 

Nuovo ed Eterno Testamento. Dal momento che Gesù è venuto al mondo, è nato, è vis-

suto, è morto e risorto, il Vecchio Testamento è superato. Ma gli esempi del Vecchio 

Testamento avevano la funzione di confortarci bene e di educarci e anche quella di aprire 

la strada al Nuovo Testamento.  

“Così credo che l'esempio del popolo di Dio sulle rive del Mar Rosso sia quello più 

adatto a istruirci e a consolarci. Come ricorderete, gli Israeliti non potevano opporre 

nessuna difesa ai soldati egiziani che li inseguivano sui loro carri, con le spade sguai-

nate, pronti a sterminare il popolo di Dio (Esodo, cap.14).  

“Essi non potevano rifugiarsi in nessun luogo e non avevano veramente nessuna difesa, 

quando Dio diede a Mosè l'ordine di stendere il braccio sul Mar Rosso. Tutto il popolo di 

Dio dipendeva dalla fede e dall'obbedienza di un solo uomo, Mosè. Se egli non avesse 

creduto, od obbedito, l'intera nazione di Israele sarebbe stata immediatamente annientata.  

“Quel che successe quel giorno è una dettagliata descrizione di ciò che il popolo di 

Dio nel Nuovo ed Eterno Testamento (Alleanza) sta affrontando. Siamo privi di difese. 

Siamo circondati e i nostri nemici avanzano per compiere una strage. Molti non vogliono 

guardare e pensano che sia troppo doloroso osservare quanto sia vicino lo sterminio di 

coloro che credono veramente in Gesù Cristo in tutto il mondo.  

“Ma se leggete attentamente la propaganda del Nuovo Ordine Mondiale, della Reli-

gione Mondiale, della New Age, degli Umanisti Laici, per non parlare dei comunisti della 

linea dura che dispongono ancora di un grande potere, capirete che sono inviti allo ster-

minio di tutti quelli che resistono alla loro ‘utopia’.  

“Essi invitano chiaramente allo sterminio di quattro miliardi e mezzo di persone giu-

stificandolo con ‘ragioni ecologiche’; si tratta dei nove decimi della popolazione che oggi 

vive nel mondo. Ciò è talmente incredibile che ho in progetto di pubblicare in un prossimo 

numero del Fatima Crusader, una fotografia dell'obelisco eretto a Elberton, in Georgia, 

sulla pietra del quale è inscritto il summenzionato proposito (vedi foto seguente) 
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“Una volta presa visione del quadro d'insieme, una volta compreso per intero il mes-

saggio di Fatima, non possiamo pensare che qualcuno non farà la sua parte - almeno nella 

misura in cui la debolezza umana consentirà a ciascuno di adoperarsi per fare la sua parte 

nell'opera di diffusione della conoscenza e dell'ubbidienza alle richieste della Madonna 

di Fatima.  

“All'inizio non sarà necessario che l'intera umanità comprenda e obbedisca. Non è 

neppure indispensabile che lo facciano immediatamente tutti i membri della Chiesa Cat-

tolica, anche se, dopo l'iniziale trionfo della Nostra Signora per la conversione della Rus-

sia, si pretenderà infine anche la loro obbedienza.  

“Cosa significa quindi che un numero sufficiente di persone deve obbedire, e che cosa 

dovrà fare? Questo interrogativo merita di essere esaminato a fondo, poiché ci consentirà 

di capire il modo in cui dobbiamo utilizzare le nostre limitate risorse di tempo, di energia, 

di denaro e di influenza.  

“In un certo senso, tutto ciò è necessario affinché il Papa, un solo uomo, obbedisca. 

Tutto dipende unicamente e essenzialmente dal Papa, proprio come la salvezza del popolo 

di Dio, nel Vecchio Testamento dipendeva dalla sola, personale e formale obbedienza di 

Mosè.  

“Se la nostra Lettera Aperta avesse convinto il Papa a obbedire, ciò potrebbe conside-

rarsi sufficiente. Il Santo Padre vuole obbedire ma sente di non poterlo fare finché non 

sarà certo che i suoi vescovi lo seguiranno nel momento in cui ordinerà loro di consacrare 

insieme a lui la Russia.  

“Così abbiamo redatto la Lettera Aperta in sei lingue e l'abbiamo inviata a tutti i ve-

scovi Cattolici del mondo e a 85.000 sacerdoti Cattolici di lingua inglese.  

“A questo proposito dobbiamo osservare che, secondo alcuni, ci sono anche altre con-

siderazioni che, a quanto sembra, hanno finora impedito al Papa di esaudire le richieste 

di Nostra Signora di Fatima. In conclusione, il Papa ha bisogno delle nostre preghiere. 

Gesù ha detto, ‘Pregate molto per il Santo Padre, egli la farà (la consacrazione della 

Russia richiesta a Fatima dalla Madonna) ma sarà tardi.’ 

“Dobbiamo pregare affinché la situazione politica all'interno e all'esterno della Chiesa 

cambi in modo che il Papa si senta libero di fare la consacrazione. Oppure possiamo sem-

plicemente pregare perché egli vinca i suoi timori e si affidi a Dio e alla Madonna per 

quanto riguarda il superamento dei piccoli dettagli che attualmente gli impediscono di 

procedere lungo il suo cammino. Dio può tutto.  

“Ma, potreste chiedere, il Papa si renderà conto senz'altro meglio di lei di aver esclu-

sivamente bisogno delle nostre preghiere - perché allora non ne parla? La risposta a questo 

interrogativo è stata fornita da Suor Lucia il 26 dicembre 1957.  

‘Non aspettate che il richiamo (alla preghiera e) per fare penitenza venga dal Vaticano, 

dalla voce del Santo Padre.  

‘Non aspettate che il richiamo alla devozione venga dagli uffici della cancelleria, dalla 

voce dei vescovi.  

‘Non aspettate che il richiamo alla devozione venga dagli ordini religiosi...’  

“Ecco perché è così necessario che ognuno si prenda cura della propria anima e di tutte 

quelle che Dio ha posto sul suo cammino (Vedi l'intervista a Padre Fuentes nell'Appendice III 

pag. 293).  

“La nostra Lettera Aperta ha invitato tutti gli uomini di buona volontà a fare questo; 

essa non era destinata solo al Papa. Il messaggio di Nostra Signora giungerebbe molto più 

lontano se non dipendesse solo dalle capacità di farsi ascoltare di una o due esili voci di 

sacerdoti come me.  

http://www.fatimapriest.com/it/app3.html
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“Così la nostra Lettera Aperta chiede a tutti, sacerdoti, vescovi e laici, di ascoltare 

questo richiamo e di sostenerlo, unendo ad esso la propria voce, o, almeno, di fare tutto il 

possibile per diffonderlo nel loro campo d'azione.  

“Ma la Lettera Aperta è servita anche a far conoscere le azioni di certi burocrati del 

Vaticano dirette a ostacolare i nostri legittimi sforzi e a impedirgli di ingannare ancora il 

pubblico con menzogne, calunnie ed espedienti politici. Speravamo di indurli infine a 

cedere e a desistere. Ma, come dimostrano gli espedienti immorali e illegali che hanno 

messo in atto contro il nostro Congresso dei Vescovi, svoltosi a Roma, tra il 18 e il 24 

novembre 1996, abbiamo sperato invano. Ora, almeno, non possono dire di non essere 

stati avvertiti, e il Santo Padre e gli altri sanno che abbiamo tentato di correggere, i nostri 

fratelli, come Cristo ci ha raccomandato di fare (Matteo 18:15), prima di presentare ai 

tribunali ecclesiastici una formale denuncia contro di loro.  

“Non abbiamo tratto alcun piacere da tutto ciò. Sinceramente, avrei preferito trascor-

rere in pace la mia vita senza dover affrontare questi conflitti ma, dal momento che ogni 

altra strada ci è stata preclusa, abbiamo dovuto optare per questa soluzione.  

“Dal momento che la Lettera Aperta nel breve periodo non è riuscita a far cessare 

questa persecuzione, essa ha almeno posto le condizioni necessarie a far avanzare il pro-

cedimento legale contro i burocrati del Vaticano, nemici di Nostra Signora di Fatima.  

“Un certo numero di membri e di sostenitori dell'apostolato hanno consegnato al Papa 

un documento formale (Libellus)292 in conformità al diritto definito Dogma Cattolico dal 

Secondo Concilio di Lione nel 1274 e dal Primo Concilio Vaticano nel 1870 e codificato 

nel Nuovo Codice (vedi, p. es. i Canoni 1405 e 1406).  

 “Ma tutto ciò sarà utile ad aprire le porte all'ascolto, all'attenzione, all'obbedienza, che 

l'intero messaggio di Nostra Signora a Fatima merita? Lo dirà il tempo!  

“Come il cieco che venne guarito perché prese a gridare ‘Gesù, Figlio di Davide, abbi 

pietà di me' anche se gli altri gli dicevano di tacere (Luca 18:38-43), così anche noi dob-

biamo gridare al Papa le nostre ragioni anche quando quelli che gli sono vicini vorrebbero 

farci tacere.”  

  

                                                 
292 Vedi Appendice VII pag. 321 Una Petizione Canonica a Sua Santità Papa Giovanni Paolo II di 

Coralie Graham, Mairead Clarke e Mary Sedore. 

http://www.fatimapriest.com/it/app7.html
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Capitolo 3 

La verità vi renderà liberi 

 

Ho parlato con un certo numero di suoi critici secondo i quali Lei “divide gli animi, 

semina lo scandalo, nuoce al prestigio della Santa Sede, si oppone al Santo Padre, ha 

una falsa concezione del ruolo dei laici e della gerarchia, spreca il suo tempo e le sue 

risorse ostinandosi a diffondere l'intero messaggio di Fatima e in particolare insistendo 

sulla consacrazione della Russia.”  

Cosa risponde a queste critiche?  

“Sono tutte osservazioni molto generiche, per rispondere alle quali servirebbe un in-

tero libro ma, naturalmente qui non abbiamo il tempo di farlo.  

“Vorrei innanzitutto precisare che ho già esaurientemente risposto ad alcune di queste 

critiche nel The Fatima Crusader e ad altre nel libro intitolato World Enslavement or 

Peace (Asservimento o Pace nel Mondo).  

“In secondo luogo, per rendere più concisa la mia replica, non mi dilungherò qui sui 

‘principi elementari del Cattolicesimo’. Sarò lieto di offrire ulteriori spiegazioni su questo 

tema a chi è estraneo alla famiglia della Fede Cattolica e vorrà contattarmi. Agli agnostici 

e agli atei, invece, che negano ogni premessa comune a partire dalla quale sia possibile 

stabilire un'intesa e che non saranno mai soddisfatti delle mie risposte, mi limiterò a dire 

che la consacrazione non costa nulla. Se non produrrà nessun risultato, non avremo perso 

nulla. Se invece sarà seguita dal grande beneficio della pace nel mondo, essi dovranno 

riconoscere che la sua attuazione si deve esclusivamente al Divino intervento di Dio.  

“Invito invece le persone di buona volontà che non rientrano nelle categorie summen-

zionate e che non possono accertare la verità e verificare ciò che dico, a scrivermi per 

sottopormi i loro quesiti.  

“Dal momento che Papa Giovanni Paolo II ha detto che il Messaggio di Fatima è ri-

volto a tutti gli esseri umani e dal momento che noi siamo il solo Apostolato di Nostra 

Signora di Fatima attivo in tutto il mondo e che tutti i giorni, attraverso la radio e la 

televisione, con libri, riviste e un sito Web (vedi l'indirizzo nell'Appendice I pag. 288) 

diffonde l'intero messaggio di Fatima a un vasto pubblico, cercheremo di rispondere a 

ogni domanda sincera con una risposta esauriente e onesta. Non c'è nessuna domanda su 

Fatima o sul nostro Apostolato alla quale non si possa rispondere. La verità è dalla nostra 

parte o, più esattamente, noi siamo dalla parte della verità.  

“A tutte le summenzionate contestazioni risponderò che, se si è a conoscenza dell'in-

tera verità riguardo a Fatima, allora necessariamente si comprenderà che non ci è concessa 

nessun'altra scelta se non quella di proclamare la verità, di insistere affinché la verità 

venga proclamata e di difendere il nostro diritto e quello di tutti gli altri, di poter ascoltare, 

conoscere, proclamare ripetutamente la verità e di vivere nella verità.  

“Nostro Signore ha detto ‘La verità vi farà liberi’ (Giovanni 8:32). Inoltre, il nuovo Co-

dice di Diritto Canonico riconosce a tutti il diritto di andare alla ricerca della verità. Il 

diritto di cercare, di conoscere la verità e di vivere nella verità non ci è stato accordato 

dalla Chiesa, né dal Papa, dai vescovi, dal presidente o dal primo ministro, ma diretta-

mente da Dio. Inoltre Dio ci chiede di cercare, di conoscere e di vivere nella verità perché 

ciò costituisce per noi un obbligo solenne.  

“Riguardo a coloro che sostengono di conoscere Fatima e che, a volte in buona fede, 

ancora si interrogano sui motivi della nostra insistenza sulla sua attuazione, mi sembra 

che, nonostante le loro affermazioni, ignorino la verità. Sono tanto più pericolosi perché 

http://www.fatimapriest.com/it/app1.html
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credono di sapere e protesteranno la sincerità delle loro intenzioni mentre (nella loro igno-

ranza) attaccano quelli che servono Dio, la Nostra Signora e la verità.  

“Se la loro ignoranza è presunta e non reale, allora essi nascondono la volontà delibe-

rata di nuocere. Se la loro ignoranza deriva in qualche modo da una colpa, dall'essersi 

rifiutati, ad esempio, di apprendere al momento opportuno; dall'essersi fidati di ‘esperti’ 

ovviamente incompetenti; dall'essersi rifiutati di prendere in considerazione un altro 

punto di vista perché non si adatta al loro stile di vita o alle pretese dei loro amici dalle 

idee confuse, allora la loro ignoranza è colpevole e non li giustificherà il giorno del giu-

dizio. Dio li riterrà responsabili di tutto il male compiuto opponendosi a Fatima, nella 

misura in cui la loro ignoranza derivi da una colpa.  

“Solo Dio può giudicare se le azioni di alcune autorità della burocrazia ecclesiastica 

siano il frutto di un atteggiamento colpevole o della semplice ignoranza. Dio giudicherà 

tutti quelli che, al riparo di una porta ben chiusa, avvalendosi del loro potere, della loro 

autorità e della loro influenza hanno suggerito ad altri di non aiutare la causa della Ma-

donna di Fatima e Padre Gruner che si dedica alla promozione di Fatima. Mi accusano di 

dividere gli animi anche se sanno (o dovrebbero sapere) che questo genere di questioni 

deve essere giudicato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ad alcuni perso-

naggi del Vaticano che osteggiano il mio Apostolato e Nostra Signora di Fatima, non 

piace quello che dico, per questo vogliono farmi tacere. Tuttavia, poiché non c'è niente di 

illegale o di immorale in quello che dico, essi tentano di mettermi a tacere, attaccandomi 

indirettamente.  

“Come ha precisato Chris Ferrara nel discorso pronunciato in occasione di Fatima 

2000, (Vedi Fatima Crusader numero 54) il procedimento legale promosso dai miei ne-

mici contro di me è assolutamente ingiusto. Gli stessi burocrati che vogliono mettermi a 

tacere, non potendo avvalersi di nessun appiglio legale per raggiungere il loro scopo, 

hanno violato essi stessi la legge nei seguenti modi: 1) danneggiando la mia reputazione 

con dichiarazioni diffamatorie rilasciate alla stampa; 2) pretendendo di essere giudici im-

parziali benché avessero tramato perché il caso fosse affidato a loro; 3) sostenendo che 

non ho ubbidito quando essi stessi hanno reso concretamente e moralmente impossibile 

obbedire al loro ordine di trovare un nuovo vescovo che mi accettasse nella sua diocesi; 

4) pronunciando sulla base della mia ‘mancanza di obbedienza’ la prima sentenza, se-

condo cui devo essere messo a tacere, per espiare la mia precedente disobbedienza.  

“Ci sono giudici che rivendicano la giurisdizione di casi che non sono di loro compe-

tenza. Pretendono di sapere e si dichiarano ‘giudici in Israele’ ma non rispettano le norme 

procedurali che gli consentirebbero di non commettere errori nei confronti dell'imputato. 

Essi sono colpevoli come gli antichi farisei che hanno commesso la colpa di non osservare 

le norme procedurali che avrebbero evitato la condanna dell'‘Innocente Signore’, il Mes-

sia.  

“Ma, torniamo alla questione fondamentale —  

“Se la gente conoscesse Fatima, saprebbe che solo attraverso Nostra Signora e l'obbe-

dienza alla Sua formale e solenne richiesta, secondo cui il Papa e i vescovi devono con-

sacrare la Russia, e solo attraverso l'obbedienza alle modalità della Sua richiesta, secondo 

cui la Russia deve essere consacrata solennemente, pubblicamente, esplicitamente ed 

esclusivamente dal Papa e da tutti i vescovi cattolici alla stessa ora dello stesso giorno, si 

diffonderà la pace nel mondo e milioni e milioni di anime saranno salvate.  

“Se la sua richiesta non sarà esaudita in tempo, le guerre, grandi e piccole, seguiteranno 

a imperversare in tutto il mondo. Inoltre, milioni di anime che, attraverso l'obbedienza, 

sarebbero state salvate, continueranno a precipitare nell'inferno per l'eternità a causa della 

loro individuale mancanza di cooperazione con la grazia. E tra questi potrebbero trovarsi 

quelli che per ignoranza e malvagità si oppongono a Fatima.  
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“Se non si obbedirà in tempo, ‘diverse nazioni saranno annientate’293 e il resto del 

mondo diverrà schiavo dei militanti atei.  

“Di fronte a un così grande beneficio da conseguire e a un così grande male da evitare, 

come possiamo, e come noi tutti gli altri, non seguitare a ripetere, a divulgare, a suppli-

care, a diffondere e a persuadere altri a operare con tutti gli strumenti legittimi in favore 

della Consacrazione della Russia secondo le modalità richieste dalla Nostra Regina Ce-

leste che ha il diritto e il potere di ordinarci di lavorare, pregare e di sacrificarci per il 

conseguimento di questo fine.  

“Tutti coloro che ancora elevano le loro proteste sembrano aver dimenticato i farisei. 

Il loro scandalo è farisaico. In sostanza, essi dicono, ‘Poiché le vostre azioni suscitano il 

nostro scandalo, dovete fermarvi perché siamo scandalizzati.’ Rispondo a loro con le pa-

role di Gesù: ‘Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro 

cieco, tutti e due cadranno in un fosso’.” (Matteo 15:13)  

Sono espressioni forti. Come le motiva?  

“Come ricorderà, all'inizio ho precisato che avremo parlato di persone che conoscono, 

pretendono di conoscere o dovrebbero conoscere l'intero messaggio di Fatima. Se non lo 

conoscessero, allora dovrebbero apprenderlo per la salvezza delle loro anime, prima di 

giudicare quelli che lo diffondono con tutte le loro forze.  

“Per spiegarmi meglio, ci sono tre generi di scandalo294. Ciascuno di essi è molto di-

verso dall'altro, e la condotta da tenere nei confronti del terzo genere è molto diversa da 

quella consigliabile nei confronti dei primi due.  

“Il primo genere è quello dello ‘scandalo in sé’, il secondo quello dello ‘scandalo dei 

piccoli’, e il terzo è quello dello ‘scandalo farisaico’.  

“È importante avere una comprensione e una rappresentazione chiara di ciascun ge-

nere. In particolare, è importante capire la differenza fondamentale tra ‘scandalo fari-

saico’ e ‘scandalo dei piccoli’, perché ci sono Farisei che a volte si autodefiniscono ‘pic-

coli’ e non dobbiamo lasciarci abbindolare dalle loro manovre ingannatrici.  

“Prima di andare avanti, desidero rassicurarvi sul fatto che tutto quello che dirò sui tre 

generi di scandalo riguarda direttamente la domanda che mi è stata posta e le critiche 

secondo cui avrei nuociuto al prestigio del Santo Padre.  

“Il primo genere di scandalo, lo ‘scandalo in sé’, si ha quando una persona viola la 

legge di Dio, e un'altra persona, osservando la prima, segue il suo cattivo esempio. Ad 

esempio, se la prima persona ruba delle merci in un supermercato, la seconda persona, 

seguendo il suo comportamento, si renderà colpevole di un furto, ma la prima persona 

sarà colpevole del furto e dello scandalo. Se una terza persona dovesse rubare seguendo 

il cattivo esempio della seconda, anche quest'ultima sarebbe colpevole di scandalo. Que-

sto è lo ‘scandalo in sé’.  

“Il secondo genere è quello dello ‘scandalo dei piccoli’. È diverso dal primo, perché il 

suo autore non viola la legge di Dio con le sue azioni ma inducendo l'ingenuo che lo ha 

osservato e che fraintende la sua azione, a commettere realmente il peccato che crede di 

avergli visto compiere.  

“Può sembrare complicato ma in realtà è piuttosto semplice.  

“San Paolo nelle Sacre Scritture lo spiega con un esempio (1 Cor., cap. 8). Un Cattolico 

che conosceva a fondo la sua Fede, e quindi sapeva che gli ‘idoli non sono dei’, e che le 

carni offerte agli idoli non cambiavano natura, e che, come dice la Genesi, tutte le carni 

                                                 
293 Lucia racconta Fatima, la terza raccolta delle memorie di Suor Lucia, p.105; vedi anche la quarta rac-

colta, p.162.  
294 John A. McHugh, O.P. e Charles J. Callan, O.P., Moral Theology, vol.II, pp.571-572, 580-581.  
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sono state create dall'unico vero Dio per il nutrimento dell'uomo, sapeva di non commet-

tere un peccato acquistando le carni offerte in sacrificio agli idoli in Grecia o nella Roma 

pagana.  

“San Paolo conferma che questa azione in sé non sarebbe stata un peccato per un Cat-

tolico ben informato.  

“Tuttavia, se quest'azione fosse stata osservata da un piccolo e se quest'ultimo, un 

Cattolico non abbastanza istruito, ne avesse tratto la falsa conclusione che i Cattolici 

istruiti offrivano sacrifici agli idoli, e se così questo povero, piccolo e ignorante Cattolico 

avesse iniziato a offrire realmente sacrifici agli idoli, si sarebbe dato scandalo a un pic-

colo.  

“Questo è ‘lo scandalo dei piccoli’, e, benché l'azione di comprare e mangiare le carni 

offerte in sacrificio agli idoli non fosse in se stessa sbagliata, per chi sapeva operare le 

giuste distinzioni - essa era nondimeno sbagliata, perché osservandola un piccolo sarebbe 

stato indotto a peccare. Così, in quest'esempio, la prima persona commette il peccato di 

aver indotto in errore un piccolo.  

“È importante sottolineare che il beneficio ottenuto con la prima azione, e cioè man-

giare le carni, sarebbe stato insignificante rispetto alla conseguenza negativa. Il piccolo, 

infatti, veniva spinto a perdere la sua anima. Il beneficio limitato consistente nel mangiare 

le carni avrebbe potuto essere ottenuto in altri modi, recandosi, ad esempio, in una ma-

celleria in cui non venivano vendute le carni offerte agli idoli. Dobbiamo quindi tener 

conto dei piccoli, che hanno una scarsa istruzione, che hanno una coscienza debole e che 

non sono in grado di scorgere la differenza tra due azioni apparentemente simili.  

“Ma ciò non significa che tutte le volte che qualcuno grida: ‘Sono scandalizzato da 

quello che fai, da quello che dici’, dobbiamo interrompere quello che stavamo facendo. 

A volte dobbiamo andare avanti perché quelli che gridano allo scandalo agiscono come i 

farisei. In questi casi, dobbiamo ricordarci delle parole di Gesù ‘Beato colui che non si 

scandalizza di Me’ (Matteo 11:6).  

“Come vede, la prima legge morale viene chiaramente stabilita nel principio ‘Fa il 

bene, evita il male’. Ci è stato ordinato non solo di evitare il male, ma anche di fare il 

bene. È proprio in base a questo principio che, quando se ne presenta l'occasione, dob-

biamo fare il bene, anche se i farisei, gridando “scandalo”, ci chiedono di fermarci; o 

anche se i farisei ci trascinano davanti ai tribunali statali o ecclesiastici, e pronunciano 

una ‘giusta’ sentenza sul nostro caso, come accadde a Giovanna d'Arco che ai suoi tempi 

venne condannata da un tribunale ecclesiastico, ma oggi è dichiarata Santa, perché, mal-

grado i farisei, seguitò a fare il bene.  

“Cos'è allora lo scandalo farisaico? Esso si ha quando una persona compiendo un'a-

zione buona e significativa suscita la reazione del fariseo che vuole fermarla perché non 

è d'accordo sul momento, sul luogo o sul modo, o su un qualsiasi altro pretesto, escogitato 

per impedire la buona azione.  

“Durante il sabato, il Nostro Signore guariva gli infermi. I farisei, allora, richiamandosi 

alla legge, gli dicevano di fermarsi, di non fare il bene di guarire di sabato. Ma il Nostro 

Signore andò avanti e seguitò a fare il bene. Egli inoltre fece notare ai farisei che essi 

usavano due metri, uno per misurare le Sue buone azioni e un altro per misurare le azioni 

che, in virtù della tradizione, essi abitualmente permettevano durante il sabato, come, ad 

esempio, quella dell'uomo che lavora duramente per tirare fuori da un pozzo il suo asino. 

Se ciò era legittimo, cosa che il Nostro Signore non contestava, era allora ovvio che le 

Sue buone azioni, come, ad esempio, quella di tirar fuori un uomo dal pozzo della malat-

tia, della cecità o della deformità, costituendo un bene maggiore, potevano essere com-

piute di sabato. Rifiutandosi di rispondere all'onesta domanda di Nostro Signore, i farisei 
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rivelarono la loro cattiva volontà. Se avessero risposto, infatti, avrebbero dovuto ricono-

scere la verità delle Sue parole, l'intrinseca bontà delle Sue azioni e il fatto che non violava 

nessuna legge compiendole di sabato.  

“La lezione che dobbiamo trarre da quest'esempio è che bisogna fare tutto il bene di 

cui siamo capaci, anche se i farisei ci dicono di esserne scandalizzati. Nonostante l'abito 

con cui questi farisei si mascherano, che sia quello dei ‘piccoli’ che fingono di scandaliz-

zarsi, o quello dell'Arcivescovo del Vaticano che ha consigliato ad alcuni canonisti di non 

difendermi presso la Segnatura Apostolica perché ‘divido gli animi’. Sono ‘colpevole di 

dividere gli animi’ perché quello che faccio separa i seguaci di Nostra Signora da quelli 

del diavolo.”  

Lei ritiene, Padre Gruner, che chiunque ostacoli la pubblicazione dell'intero mes-

saggio di Fatima e, in particolare, dell'ordine di consacrare la Russia, sia un seguace 

del diavolo?  

“Come ho già detto, io non giudico le inclinazioni o le intenzioni delle persone che 

non le abbiano esplicitamente dichiarate. Non tutti gli oppositori della più solenne richie-

sta della Madonna probabilmente neppure la maggioranza di coloro che vi si oppongono 

sono satanisti o adoratori del diavolo, ma, nella misura in cui osteggia con le sue azioni, 

con le sue parole o con le sue omissioni l'ordine impartito dalla Madre di Dio, chiunque 

può collaborare col diavolo, essere un suo seguace, perché fa quello che il diavolo vuole 

che faccia, poiché satana sa che se l'ordine della Madonna venisse eseguito, l'impero del 

diavolo sulla terra cadrebbe, sarebbe annientato dal Trionfo della Madonna, che può es-

sere conseguito solo se il Papa eseguirà nelle modalità specificate l'ordine di consacrare 

la Russia.  

“Vi sono poi molte obiezioni superficiali, sostenute da alcuni sacerdoti o da importanti 

laici, che credevamo di conoscere meglio. Forse ho un'eccessiva considerazione della loro 

intelligenza o, forse, in quell'occasione, essi erano spossati dal lavoro o affaticati, ma è 

necessario rispondere alle loro osservazioni altrimenti i piccoli potrebbero essere ingan-

nati dagli errori di questi prestigiosi oppositori di Fatima.  

“E quelli che sostengono che la mia attività nuoce al prestigio del Santo Padre, della 

Santa Sede, che è una perdita di tempo e di denaro ecc., in realtà vogliono dirmi: ‘Lascia 

che il mondo sia asservito. Lascia che i ministri di Cristo e della Chiesa vengano condotti 

alla ghigliottina come Gesù aveva detto che sarebbe accaduto se avessero disobbedito e 

indugiato. Lascia che intere nazioni siano annientate, cancellate dalla faccia della terra. 

Lascia che milioni di anime, che avrebbero potuto salvarsi, cadano per sempre nell'In-

ferno. Lascia che tua madre, tuo padre, tua sorella, tuo fratello, tua moglie, tuo marito, 

tuo figlio, siano torturati, violentati, incarcerati, ridotti in schiavitù, assassinati’ piuttosto 

che importunare per un breve periodo un piccolo numero di persone.  

“La differenza è chiara - il bene da conseguire gridando a più alta voce possibile, il più 

a lungo possibile e il più chiaramente possibile è infinitamente importante. Il male che mi 

attribuiscono non esiste. Io devo seguire le parole di Nostro Signore e ignorarli perché 

sono ciechi e guide di ciechi.  

“Inoltre, come dice San Paolo ai duri di cuore ‘... guarderete con i vostri occhi, ma 

non vedrete’. (Atti degli Apostoli 28:26)  

“Ora se non si tratta di ciechi, ma di ignoranti, desidero ricordargli che hanno l'obbligo 

di conoscere l'intera verità riguardo a Fatima. Sarà sufficiente che leggano Frate Michel, 

Frate François o il mio libro.  

“Se, invece, non sono ancora convinti, difenderemo la nostra posizione intellettuale di 

fronte a giudici imparziali, pretendendo che le norme del dibattimento vengano rispettate 

alla lettera. Qualsiasi persona di buona volontà può venire ad ascoltare l'intera verità su 

Fatima e sul nostro comune obbligo di promuovere questo grande bene, senza posa e 
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senza essere ostacolati dagli impedimenti dei farisei, qualsiasi posizione occupino nella 

gerarchia della Chiesa - dal laico fino a un vescovo importante nella Santa Sede.” 
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Capitolo 4 

Crocevia storico 

 

Padre Gruner, ci dica perché il lavoro che state svolgendo ha tanta importanza in 

questo momento.  

“È chiaro che ci troviamo a un crocevia storico. La maggior parte della gente non lo 

capisce, ma questa è in effetti la situazione in cui ci troviamo.  

“Non si tratta solo di una mia opinione, poiché questo è anche il pensiero di Papa 

Giovanni Paolo II. Il nostro attuale Santo Padre, prima della sua elezione al pontificato, 

si recò nel 1976 al Congresso Eucaristico, che si svolgeva negli Stati Uniti. Nel suo di-

scorso ufficiale dichiarò:  

‘Ci troviamo oggi a dover affrontare la più grave crisi storica che l'umanità abbia mai 

conosciuto. Non credo che la comunità cristiana nel suo complesso se ne renda piena-

mente conto. Ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi è lo scontro finale tra la Chiesa 

e l'anti-Chiesa, tra il Vangelo e l'anti-Vangelo, tra Cristo e l'anti-Cristo. Questo conflitto 

rientra nei piani della Divina Provvidenza: è un processo a cui la Chiesa dovrà sottoporsi 

nella sua interezza.’ 295 

“Ci troviamo di fronte a una crisi di una gravità senza precedenti. L'umanità ha davanti 

a sé due prospettive: l'apostasia e l'annichilimento, o la pace e la salvezza. Come posso, 

in poche parole, mostrarvi con chiarezza la veridicità di questa affermazione e convin-

cervi che esiste un unico mezzo a disposizione dell'umanità per raggiungere la pace e la 

salvezza?  

“In primo luogo, Dio ha creato l'uomo perché vivesse in una società. Spinti dalla loro 

inclinazione naturale, gli uomini hanno creato le case, i villaggi, le città, le culture e le 

civiltà, per vivere insieme. Questo è il modo in cui hanno agito nel corso di tutta la storia. 

Un uomo nasce in una famiglia, cresce insieme ai suoi genitori, fratelli e sorelle, e lavora 

insieme ai suoi colleghi e continua a farlo per tutta la sua esistenza: vive, lavora, si diverte, 

apprende, sempre in compagnia di amici e parenti. A volte resta solo, ma non a lungo, a 

parte il caso, piuttosto raro, degli eremiti, che rappresentano meno dell'1% della popola-

zione complessiva.  

“In secondo luogo, gli uomini vivono e lavorano insieme perché condividono degli 

obiettivi comuni, che definiscono la loro società. Fa parte della natura degli uomini con-

dividere non solo la compagnia, ma anche gli scopi degli altri uomini.  

“In terzo luogo, Sant'Agostino ha detto che vi sono solo due città o civiltà: c'è la città 

di Dio, cioè la società umana fondata sull'ideale, allo scopo di amare Dio e osservare la 

Sua legge. E c'è la città dell'uomo, il cui scopo primario è la ricerca della felicità dell'uomo 

sulla terra, fino al punto di escludere Dio e le Sue leggi.296  

“Il Re della città di Dio è Gesù Cristo e Maria è la sua Regina. Il signore della città, 

costruita sull'amore dell'uomo e sull'odio di Dio, è il demonio. Satana è il principe di 

questo mondo, ha detto Gesù. (Gio, 12, 31; 14, 30; 16, 11) 

“Ora, queste due città o civiltà sono e sono sempre state in guerra, fredda o calda, per 

tutta la storia dell'umanità. In effetti, già nel primo libro della Bibbia si parla dell'inimi-

cizia tra il figli di Maria e il figli del demonio. Nella Genesi Dio pronuncia queste parole:  

                                                 
295 The Wall Street Journal, 9 novembre 1978. 
296 Sant'Agostino, La città di Dio. 
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‘Io porrò inimicizia tra te e la Donna, tra la tua stirpe e la Sua stirpe ed Ella ti schiac-

cerà la testa. (Genesi, 3, 15)’ 

“Questa inimicizia tra i seguaci di Maria e i seguaci del demonio è proseguita lungo i 

secoli e si è manifestata con particolare vigore nella nostra epoca.  

“Tra gli appartenenti a questi due campi contrapposti, esistono diversi livelli di devo-

zione nei confronti della propria guida, ma prima o poi tutti devono decidere da che parte 

schierarsi. In ciascun campo vi sono alcuni che vedono con maggior chiarezza le linee di 

battaglia e il modo migliore per far progredire la propria causa. Inoltre, ciascuno dei due 

campi ha scritto e pubblicato per esteso i propri piani di battaglia e lasciato dettagliati 

resoconti delle schermaglie e degli scontri sostenuti, con esiti alterni.  

“Come disse giustamente Papa Pio XII: nel 1517, Lutero disse Sì a Dio, Sì a Cristo, 

No alla Sua Chiesa.  

“Nel 1717, i massoni dissero Sì a Dio, No a Cristo e alla Sua Chiesa.  

“Nel 1917, Marx e Lenin dissero No a Dio.  

“Ora, il ‘No’ alla Chiesa conduce necessariamente al ‘No’ a Cristo. Chi ama sincera-

mente Cristo, infatti, non può non amare anche la Sua Sposa Immacolata, la Chiesa. Chi 

rigetta la Sua Chiesa finirà per rigettare anche Cristo, ma chi rigetta Cristo finirà per ri-

gettare anche Dio.  

“Nel 1917, la Nostra Signora promise di rovesciare tutti questi ‘No’ in altrettanti ‘Sì’, 

a patto che le Sue richieste venissero soddisfatte. La Russia sarà convertita e sul mondo 

scenderà la pace. Ma la pace scenderà sul mondo solo quando le forze anti-Dio, anti-

Cristo e anti-Chiesa avranno abiurato i propri errori, convertendosi in forze pro-Dio, pro-

Cristo e pro-Chiesa.  

“Non c'è dubbio che siano sempre esistite, e ancora esistano società pubbliche e segrete 

che hanno dichiarato guerra a Cristo, a Maria, alla Chiesa Cattolica, alla civiltà cristiana 

e all'anima, alla coscienza, al cuore dei cattolici. Le due forze più conosciute, tra quelle 

che hanno dichiarato apertamente guerra alla Chiesa e ai suoi membri, sono la massoneria 

e il comunismo, in tutte le loro molteplici manifestazioni e trasformazioni.  

“Inoltre, nessuno di questi movimenti anti-Dio, anti-Cristo e anti-Chiesa ha mai rinne-

gato pubblicamente i propri obiettivi. Per farlo, avrebbero dovuto prima convertirsi e di-

venire Cattolici, il che, come ognuno sa, non è avvenuto.  

“Spero che questo semplice abbozzo sia sufficiente a farvi comprendere come in verità 

ogni uomo e, per estensione, ogni società, sia necessariamente a favore di Cristo o contro 

di Lui. Non esiste una possibilità intermedia. ‘Chi non è con Me è contro di Me.’ (Mat., 

12, 30) ‘Chi non è contro di Te è per Te’.( Mar., 9, 39)  

“Man mano che le società divengono più organizzate, gli uomini si riuniscono con 

quanti la pensano in modo simile a loro e condividono i loro stessi obiettivi. Diviene così 

possibile distinguere quelli che sono devotamente fedeli a Dio, alla Sua Rivelazione, ai 

Suoi Sacramenti e alle Sue Leggi, da quelli che militano apertamente contro Cristo e la 

Sua Chiesa.  

“Nel ventesimo secolo, tra queste due forze contrapposte ha avuto inizio una decisiva 

battaglia. Per l'uomo della strada, era più facile rendersene conto prima del sollevamento 

della cortina fumogena della perestroika.297 Ma nonostante questo schermo di fumo i 

cuori e gli intenti sono rimasti gli stessi in entrambi i campi; da una parte, vi sono quelli 

che desiderano essere interamente e appassionatamente a favore di Dio, dall'altra quelli 

                                                 
297 Un'approfondita spiegazione dell'inganno della Perestroika si trova in: Anatoliy Golitsyn, The 

Perestroika Deception, Edward Harle Limited, Londra, Inghilterra, 1995. 
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che aspirano a instaurare il regno dell'uomo, sotto la guida di Satana, che promette ai suoi 

seguaci il paradiso in terra e assicura loro che ‘l'uomo sarà uguale agli dei’.  

“Questa decisiva battaglia che si sta svolgendo sotto i nostri occhi è la ragione per cui 

la Madonna ci ha parlato con tanto vigore, ma anche con tante lacrime e amore e ammo-

nizioni. È per questa ragione che Ella ha detto ‘Solo Io posso aiutarvi’.  

“È alla luce di queste considerazioni che dobbiamo esaminare e valutare le tre prospet-

tive strategiche che si aprono di fronte a noi in questo momento. Mi servirò a questo scopo 

di un'immagine, quella del Cacciatore cattivo e della Vittima Designata. Il Cacciatore è 

un individuo che, aiutato dai suoi amici, ha già assassinato 160.000.000 di ‘Vittime’ e ha 

giurato solennemente di eliminare dalla faccia della terra la Vittima, con tutti i suoi amici 

e parenti.  

“Il Cacciatore dice alla Vittima: ‘Io ti ucciderò.’ 

“La Vittima può scegliere in pratica fra tre alternative. Qualcuno potrebbe dire che ha 

anche una quarta scelta, cioè quella di arrendersi e lasciarsi uccidere. Ma la sua coscienza 

non glielo permette, poiché Dio l'ha incaricata di trasmettere alle nuove generazioni il 

sacro patrimonio della Fede e della civilizzazione.  

“La Vittima dunque ha solo tre scelte possibili. Può fuggire, sperando di non dover 

incontrare mai il Cacciatore; può restare e combattere, nella speranza di riuscire a respin-

gere gli attacchi del Cacciatore e a sconfiggerlo; oppure può scegliere di negoziare, nel 

tentativo di convincere il Cacciatore a cambiare idea e a desistere dai suoi propositi omi-

cidi. Fuggire, combattere, negoziare. Non esistono altre possibilità.  

“Con questa immagine del Cacciatore e della Vittima ho cercato di descrivere la lotta 

che le forze dell'anti-Dio hanno mosso alla Chiesa Cattolica. Se vuole sopravvivere, la 

Chiesa deve quindi scegliere se fuggire abbandonando il campo, se restare e combattere 

o se negoziare con il nemico, nella speranza di convincerlo a cambiare idea.  

“Ora, in questa congiuntura storica, la Nostra Signora è apparsa a Fatima per dire al 

Papa, ai Cardinali e ai vescovi che in realtà la Chiesa ha una sola possibilità di salvezza.  

“Ovviamente, la Chiesa non può fuggire, perché le forze anti-Dio sono dappertutto, 

come lo è la Chiesa Cattolica, e di conseguenza non esiste alcun luogo in cui fuggire. 

Rimangono allora due possibilità: combattere o negoziare.  

“Alcuni burocrati del Vaticano hanno deciso che la Chiesa non aveva la forza neces-

saria per affrontare questa battaglia e che pertanto non le rimaneva altra scelta che nego-

ziare. Si è giunti così agli accordi Mosca-Vaticano,298 in cui il Vaticano ha accettato di 

non denunziare gli errori del comunismo. La garanzia del silenzio del Vaticano e di tutti 

i suoi Nunzi apostolici di fronte ai peggiori crimini sociali che il Comunismo Ateo ha 

imposto a quasi un terzo della popolazione mondiale è stata il prezzo che il Vaticano ha 

dovuto pagare alla Russia per la prosecuzione dei negoziati.  

“È stato questo silenzio, questa colpevole rinuncia all'autorità morale che le imponeva 

di denunciare i crimini dei nemici organizzati della Chiesa, dello Stato e della salvezza 

delle anime, ad aver disarmato materialmente e spiritualmente la Chiesa stessa. Essa non 

può più combattere, o almeno non può più farlo seguendo le indicazioni del suo stato 

maggiore, perché questo ha acconsentito a deporre la spada della verità, rinunciando a 

servirsene nella lotta contro i suoi avversari. Il primo round di negoziati si è chiuso già 

con la sconfitta della Chiesa, la quale, con la rinuncia al suo diritto naturale a rendere 

pubblica la verità sul comunismo, l'ateismo militante e il satanismo, si è privata di un'arma 

preziosa nella lotta all'ultimo sangue contro i suoi più mortali nemici.  

                                                 
298 Floridi, S.J., Mosca e il Vaticano, Ardis, Ann Arbor, 1986. 
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“Il Cacciatore è l'immagine delle forze anti-Dio che hanno giurato odio inestinguibile 

a Cristo, alla Sua Chiesa e ai Suoi seguaci, quelle stesse forze anti-Dio che hanno fatto 

della Russia il proprio quartier generale nella guerra contro Dio e la Sua Chiesa.  

“La Chiesa non può rinunciare all'arma della verità. Ma neppure quest'arma è suffi-

ciente da sola a vincere questa battaglia. Abbiamo bisogno dell'aiuto soprannaturale del 

Cielo, e più precisamente di quello della Madonna. Questo è in effetti l'esplicito insegna-

mento di Nostra Signora di Fatima, che ci ha detto ‘Solo Io posso aiutarvi’.299  

“La Madonna ci ha avvertito che non potremo vincere la guerra contro i nemici mortali 

della Cristianità, se non ci serviremo del mezzo che Ella ci ha specificatamente indicato 

nel Suo messaggio di Fatima. ‘La Russia è lo strumento del castigo scelto dal Cielo per 

punire il mondo intero, se non otterremo prima la conversione di questo disgraziato 

paese’.300 Ma l'unico modo di convertire la Russia è servirci di ‘questo mezzo’, cioè della 

Consacrazione della Russia, secondo le modalità esplicitamente indicate dalla Madonna 

di Fatima.  

“Il professor William Thomas Walsh riferisce che ‘Suor Lucia ha spiegato che la Ma-

donna non ha avanzato la richiesta che il mondo fosse consacrato al Suo Cuore Immaco-

lato. Quello che Ella ha chiesto in modo specifico è la consacrazione della Russia ... Come 

ha più volte sottolineato con forza Suor Lucia, “Il volere di Nostra Signora è che il Papa 

e tutti i Vescovi del mondo consacrino la Russia al Suo Cuore Immacolato, in un giorno 

determinato. Se questo verrà fatto, Ella convertirà la Russia e porterà la pace nel mondo. 

Ma se non sarà fatto, gli errori della Russia si diffonderanno in tutte le nazioni del 

mondo”.’ 

“Il professor Walsh chiese a Suor Lucia, per mezzo del suo interprete, Padre Manuel 

Rocha, ‘Questo significa, secondo voi, che ogni paese del mondo, senza alcuna eccezione, 

verrà conquistato dal comunismo?’ Ella rispose ‘Sì’. Padre Rocha continua così il suo 

racconto: ‘Il signor Walsh desiderava una risposta più precisa e quindi ripeté la sua do-

manda, aggiungendo “questo significa, compresi gli Stati Uniti d'America?”’ “Sì”, ri-

spose Suor Lucia.’ 

“Ripeto, l'unico mezzo per convertire la Russia è che essa sia consacrata dal Papa e 

dai Vescovi alla Vergine. Come ha solennemente affermato la Madonna, ‘Dio domanda 

ora che il Santo Padre e tutti i Vescovi cattolici procedano a consacrare la Russia al Mio 

Cuore Immacolato, promettendo, con questo mezzo, di salvarla’.301  

“Non c'è altro mezzo per salvare la Russia. Quando Suor Lucia chiese a Gesù di spie-

gare perché Egli non avrebbe acconsentito a convertire la Russia, se non attraverso la sua 

                                                 
299 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol.I, Fatima: Science and the Facts [Fatima: la scienza e i fatti], 

p.180. Nota che, prima del 13 ottobre 1917 quando si rivelò come Nostra Signora di Fatima, Ella si 

riferiva a se stessa, parlando in terza persona come la Nostra Signora del Rosario. Il 13 luglio Ella disse 

della Nostra Signora del Rosario, “Solo Lei può aiutarvi”. 
300 Il colloquio di Padre Fuentes con Suor Lucia si svolse il 26 dicembre 1957. Vedi appendice III. 
301 Come spiegheremo più avanti, le esatte parole di Suor Lucia, citate nei tre paragrafi che precedono nel 

testo il numero della nota sono state dichiarate corrette da due diversi testimoni, Padre Rocha e William 

Thomas Walsh. (V. Our Lady of Fatima, The MacMillan Company, 1948, p.226; op.cit., Doubleday - Im-

age Books, 1954, p.221.) Il professor William T. Walsh afferma che Suor Lucia aveva chiaramente 

specificato che la Russia, e non il mondo dovevano essere oggetto della consacrazione del Papa e dei 

vescovi. Inoltre, sia Padre Rocha, nel 1986, sia il professor Walsh, nel 1948 e nel 1954, hanno 

testimoniato che quando il professor Walsh le aveva domandato se davvero nel caso in cui la Russia non 

fosse stata consacrata, “tutti i paesi senza nessuna eccezione sarebbero stati sopraffatti dal comunismo”, 

Suor Lucia aveva risposto brevemente “sì”. Louis Kaczmarek ha fatto un'intervista a Padre Rocha, il 

guardiano della Statua della Vergine del Pellegrino, nel 1986 divulgò ciò che aveva sentito dalla bocca di 

Padre Rocha quando era parroco della Chiesa della Madonna di Fatima a Ludlow, MA, Stati Uniti. Le 

affermazioni di Padre Rocha sono riportate a Louis Kaczmarek, The Wonders She Performs, 1986, p.159. 

Le parole di Suor Lucia, riportate nel testo, in riguardo alle asserzioni del Nostro Signore a Rianjo, sono 

documentate: Frère Michel de la Sainte Trinité, The Secret and the Church, p. 464. 



260 

consacrazione, Gesù rispose, ‘Perché voglio che tutta la Mia Chiesa riconosca quella 

consacrazione come un trionfo del Cuore Immacolato di Maria e che la devozione al 

Cuore Immacolato accompagni quella al Mio Sacro Cuore’.302  

“Sappiamo che, dopo una lunga lotta, i figli della Madonna otterranno la vittoria, per-

ché Ella ha detto, ‘Infine, il Mio Cuore Immacolato trionferà. Il Santo Padre consacrerà 

a Me la Russia. La Russia sarà convertita e il mondo sarà in pace’.303  

“Ma la vittoria non giungerà se non dopo che avremo seguito il consiglio della Ma-

donna. Invece di negoziare, dobbiamo combattere i nostri mortali nemici, non solo con la 

spada della verità, ma prima di tutto con quell'arma che la Nostra Signora ci ha dato, 

promettendoci la vittoria definitiva. Senza di essa perderemo la nostra battaglia. 

Quell'arma è la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, che il Papa e i 

Vescovi devono celebrare in modo pubblico e solenne, nello stesso giorno e alla stessa 

ora.  

“Non è il negoziato. Quell'arma non è destinata a uccidere, ma a convertire le forze 

anti-Dio che operano in Russia, allontanandole dal demonio e conquistandole alla causa 

di Cristo e della Sua Chiesa.  

“Non esiste un'altra strategia vincente. Ogni altra scelta ci condurrebbe alla sconfitta. 

Dobbiamo ‘pregare a lungo per il Santo Padre’304, come ci ha detto Gesù nel suo messag-

gio di Fatima. Abbiamo la Sua assicurazione che ‘Egli (il Santo Padre) lo farà (la consa-

crazione), ma sarà tardi.305’ (Non ‘troppo’ tardi, come alcuni hanno voluto intendere.)  

“Non dobbiamo mai perdere la speranza, neppure quando, nelle buie ore che ci aspet-

tano, coloro che ci guidano sembreranno aver dimenticato l'unica soluzione possibile, 

l'attuazione integrale del messaggio di Fatima, o daranno l'impressione di considerarla 

come una semplice possibilità. Non lo è. O come qualcosa di importanza secondaria. 

Niente è più importante. O di non sentirsi impegnati personalmente. La salvezza delle 

loro anime e delle loro stesse vite dipende da essa. O di credere di avere già soddisfatto 

la richiesta di Nostra Signora. Non è così. Potremmo dimostrare tutto ciò pubblicamente 

e per iscritto, se non lo avessimo già fatto.  

“Ma nel frattempo, mentre attendiamo che ci venga data l'opportunità di compiere il 

nostro dovere e di spiegare approfonditamente e di persona ai vescovi e ai Cardinali per-

ché non abbiamo altra scelta; mentre preghiamo e lavoriamo, con scarsi risultati, dob-

biamo, prima di tutto, continuare a sperare e a pregare. Come ha detto Gesù, ‘Non è mai 

troppo tardi per ricorrere all'aiuto di Gesù e di Maria.’306 

“Mi viene chiesto: ‘Qual è la posizione dei vostri oppositori sulla consacrazione della 

Russia, che cosa dicono al riguardo?’ Gli unici oppositori che abbiano espresso una mo-

tivazione qualunque sono quelli che affermano che la consacrazione della Russia è già 

stata celebrata, il 25 marzo 1984.  

“Costoro si aspettano, irragionevolmente, che tutto il mondo cattolico creda alla loro 

versione, palesemente falsa, dei fatti. Quando la Madonna ha promesso la conversione 

della Russia, non si riferiva certo alla perestroika, bensì alla conversione al Cattolicesimo. 

Oggi la perversione della Russia si è ulteriormente accentuata, dato che nel paese si sono 

diffuse la prostituzione e la pornografia, riservate un tempo ai turisti.  

“Oggi la Russia non è certamente Cattolica. La politica dell'Amministratore della Dio-

cesi di rito latino di Mosca non permette, sulla base dell'accordo di Balamand, di accettare 

convertiti dalla Chiesa Ortodossa Russa, per evitare di irritare i suoi dirigenti. Non c' è 

                                                 
302 Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Only Way To World Peace, p.91 
303 Lucia racconta Fatima, la terza raccolta delle memorie di Suor Lucia, p.105. 
304 Frère François de Marie des Anges, Fatima: The Only Way To World Peace, p.91 
305 Ibid. 
306 Ibid., p.78. 
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dubbio che, fin quando il Vescovo di rito latino Tadeusz Kondrusiewicz non cambierà la 

sua politica, non potrà esserci nessuna conversione della Russia.  

“Sedici anni dopo la supposta consacrazione non vi è inoltre alcun segnale dell'avvento 

di una pace mondiale. Ci sono stati invece altri dieci milioni di vittime delle guerre, senza 

contare i 650 milioni di mancate nascite causate dalla guerra solo negli ultimi sedici anni. 

Non è certo questa la pace promessa dalla Madonna.  

“Quando Nostra Signora apparve a Fatima, il Portogallo era retto da un governo ateo 

e dichiaratamente massonico. Due anni dopo l'apparizione di Fatima, le leggi e le politi-

che anticlericali furono ritirate. Nove anni dopo, il governo fu sostituito da un altro, fa-

vorevole ai Cattolici. Quando la Nostra Signora apparve in Messico, il 12 dicembre 1531, 

vi erano pochissimi Cattolici in quel paese, e quasi nessuno tra gli indigeni. Dieci anni 

più tardi, praticamente tutta la popolazione messicana era stata convertita. Ma sedici anni 

dopo la pretesa consacrazione, il braccio segreto del partito comunista russo, il KGB o 

comunque lo si voglia chiamare, e l'Armata Rossa mantengono ancora intatto il loro po-

tere.  

“I due libri di Anatoliy Golitsyn, New Lies for Old (Nuove bugie per vecche bugie) e 

The Perestroika Deception (L'inganno della perestroika) pubblicati nel 1984 e nel 1995, 

lo dimostrano in modo inoppugnabile. Ogni serio studioso della politica russa sa che Mo-

sca non ha affatto rinunciato al suo progetto di dominare il mondo. Potremmo citare cen-

tinaia di fatti significativi che lo dimostrano chiaramente, e chiunque ne sarebbe convinto, 

a parte quelli che preferiscono non vedere la realtà. Gli ultimi anni, inoltre, hanno visto 

un aumento senza precedenti degli iscritti al partito comunista negli Stati Uniti.  

“A parte il fatto che le promesse della Madonna non si sono ancora realizzate, è co-

munque facile dimostrare che la consacrazione del 25 marzo 1984 non rispondeva ai re-

quisiti richiesti dalla Madonna. Per farlo, consentitemi di servirmi delle parole di Padre 

Paul Leonard, che ha affrontato una discussione pubblica su questo argomento con Padre 

Fox.  

“Per ben due volte, nel 1990 e nel 1992, Padre Paul Leonard ha sfidato Padre Fox a 

replicare alle sue argomentazioni. A otto anni di distanza, Padre Fox non ha ancora rispo-

sto. Quella che segue è un'ampia citazione delle parole di Padre Paul Leonard.  

‘Cosa si può dire di una persona che ignora le ragioni e le prove che dimostrano il suo 

errore? È difficile credere che una simile persona possa essere onesta. Un uomo che tenta 

volutamente di resistere alla verità, o quantomeno rimane volutamente cieco dinanzi a 

essa: questo mi sembra essere l'atteggiamento di Padre Fox.  

‘Potrà sembrare ad alcuni che io giudichi troppo severamente Padre Fox, ma credo che 

i fatti parlino da soli e gli stessi materiali pubblicati da Padre Fox costituiscono un serio 

atto di accusa contro di lui stesso.  

‘Padre Fox non ha fatto alcun tentativo di rispondere alle argomentazioni e ai fatti 

pubblicati sul Fatima Crusader, che provano oltre ogni ragionevole dubbio come la con-

sacrazione della Russia, richiesta dalla Madonna di Fatima, resti ancora da compiere.  

I fatti che Padre Fox ha scelto di ignorare  

‘Ecco alcune di queste prove:  

Fatto n.1 - Suor Lucia ha riferito in due diverse occasioni le parole pronunciate da 

Nostra Signora di Fatima nel corso della Sua apparizione del 13 giugno 1929:  

a) Dio chiede ora al Santo Padre di consacrare, in unione con tutti i vescovi del 

mondo, la Russia al Mio Cuore Immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo.  
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b) Dio chiede ora al Santo Padre di consacrare la Russia al Mio Cuore Immacolato, 

e di ordinare a tutti i vescovi del mondo di fare altrettanto, in unione con lui e nello stesso 

momento ...  

Fatto n.2 - Suor Lucia scrisse in un testo che affidò nel 1930 a Padre Gonçalves:  

‘Il Buon Dio promette di porre fine alle persecuzioni in Russia se il Santo Padre si 

degnerà di compiere un atto solenne di riparazione e di consacrazione della Russia ai 

Cuori Sacrosanti di Gesù e di Maria, e se ordinerà a tutti i vescovi del mondo cattolico 

di fare altrettanto, e se inoltre Sua Santità prometterà, in cambio della fine delle perse-

cuzioni, di approvare e di raccomandare la pratica della devozione riparatrice (i Primi 

Cinque Sabati).’ 

Fatto n.3 -  In una lettera datata 12 giugno 1930, Suor Lucia scriveva:  

‘Se il Santo Padre accetterà di celebrare un atto solenne di riparazione e di consacra-

zione della Russia ... e ordinerà inoltre a tutti i vescovi del mondo Cattolico di fare al-

trettanto.’ 

Fatto n.4 -  Il 21 marzo 1982, Suor Lucia dichiarò alla presenza del Nunzio Apostolico 

di Lisbona, Arcivescovo Portalupi, del Vescovo di Leiria e del dottor Lacerda, che il Papa 

doveva scegliere una data nella quale ordinare ai vescovi del mondo intero di celebrare 

un atto pubblico e solenne di riparazione e di consacrazione della Russia ai Sacrosanti 

Cuori di Gesù e di Maria, ognuno nella sua cattedrale e nello stesso momento del Papa.  

Fatto n.5 -  Il pomeriggio del 19 marzo 1983, il Nunzio Apostolico, Arcivescovo Por-

talupi, ebbe un incontro con Suor Lucia, allo scopo di stabilire esattamente cosa ella 

avesse da dire a proposito della consacrazione del mondo, celebrata dal Papa il 13 maggio 

1982. Oltre al Nunzio, erano presenti altri due testimoni, il dottor Lacerda e Padre Messias 

Coelho. Suor Lucia dichiarò che ‘la consacrazione non era avvenuta secondo quanto 

aveva ordinato Nostra Signora’ e aggiunse,  

‘Non ho potuto dirlo perché non avevo il permesso della Santa Sede.’ 

Nello stesso incontro, Suor Lucia spiegò le ragioni per cui la consacrazione celebrata 

dal Santo Padre nel 1982 non rispondeva alle richieste di Nostra Signora di Fatima:  

a) Non era stata nominata esplicitamente la Russia come oggetto della consacrazione.  

b) La consacrazione non era stata celebrata congiuntamente da tutti i vescovi nelle loro 

cattedrali con una solenne cerimonia pubblica.  

Fatto n.6 -  La consacrazione del mondo, celebrata dal Papa il 25 marzo del 1984, non 

ha avuto come oggetto specifico la Russia e ad essa non hanno partecipato tutti i vescovi, 

con solenni cerimonie pubbliche in ogni cattedrale. Le ragioni esposte da Suor Lucia 

nell'incontro del 1982 spiegano quindi anche perché la consacrazione del 1984 non è stata 

sufficiente a soddisfare le richieste della Madonna.  

Fatto n.7 - Il 20 luglio 1987, nel corso di un colloquio successivamente pubblicato, 

Suor Lucia dichiarò a Enrique Romero che la consacrazione della Russia non aveva an-

cora avuto luogo.  

Fatto n.8 -  In un'intervista apparsa sul numero del settembre 1985 del Sol de Fatima, 

venne chiesto esplicitamente a Suor Lucia se il Papa, con la consacrazione del mondo 

celebrata il 25 marzo 1984, avesse soddisfatto la richiesta avanzata da Nostra Signora a 

Tuy. Suor Lucia rispose: ‘Non c'è stata la partecipazione di tutti i vescovi e non è stata 

nominata la Russia’ Le venne chiesto allora: ‘Dunque la consacrazione non è avvenuta 

così come era stato richiesto da Nostra Signora?’ Suor Lucia rispose: ‘No. Molti vescovi 

hanno sottovalutato l'importanza di questo atto.’ 
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Fatto n.9 -  Il 25 marzo 1984, Papa Giovanni Paolo II, dopo aver celebrato la consa-

crazione del mondo, si è rivolto per due volte alla Madonna di Fatima, con parole che 

contenevano una chiara ammissione del fatto che la consacrazione che Ella aveva richie-

sto non era stata ancora effettuata. Le parole del Santo Padre, pubblicate dal quotidiano 

del Vaticano, L'Osservatore Romano, furono queste: ‘Illumina specialmente i popoli di 

cui Tu aspetti la nostra consacrazione e il nostro affidamento.’ Qualche ora più tardi, il 

Santo Padre si è rivolto di nuovo alla Nostra Signora di Fatima nella basilica di San Pietro, 

con queste parole:  

‘Scegliamo questa domenica per celebrare l'atto di affidamento e di consacrazione del 

mondo ... e di tutti i popoli, in particolare di quelli che hanno più bisogno di questo atto, 

di quei popoli per i quali Tu SEI IN ATTESA della nostra consacrazione.’ 

Le nostre riflessioni su questi fatti  

‘Queste pubbliche dichiarazioni del Santo Padre dimostrano chiaramente che il Papa 

stesso è consapevole del fatto che la Madonna di Fatima è ancora in attesa della consa-

crazione della Russia.  

‘Nel fatto n.1, abbiamo le parole stesse con cui la Beata Vergine ha spiegato che Dio 

vuole che il Papa ordini a tutti i vescovi Cattolici del mondo di consacrare la Russia al 

Cuore Immacolato di Maria. Nei fatti n.2 e n.3 abbiamo un testo autografo di Suor Lucia, 

che afferma esattamente le stesse cose della Beata Vergine, ossia che il Papa deve ordi-

nare a tutti i vescovi Cattolici del mondo di consacrare la Russia.  

‘Nel fatto n.4, abbiamo una dichiarazione pubblica e ufficiale di Suor Lucia, che ripete 

esplicitamente quello che va coerentemente sostenendo da più di cinquant'anni, e cioè che 

la Nostra Signora vuole che il Papa ordini a tutti i vescovi Cattolici del mondo di consa-

crare la Russia al Cuore Immacolato di Maria.  

“Il 13 maggio 1982, il Papa ha consacrato il mondo al Cuore Immacolato di Maria. La 

testimonianza contenuta nel fatto n.5, stabilisce che Suor Lucia, nell'ambito della mis-

sione, affidatale da Dio, di rendere note le Sue richieste (e quelle della Madonna) ai Suoi 

ministri, ha dichiarato che la consacrazione del 1982 non ha soddisfatto le richieste della 

Madonna, per due ragioni:  

1. Non si è indicata chiaramente la Russia come oggetto della consacrazione.  

2. Non c'è stata la partecipazione pubblica e solenne di tutti i vescovi.  

“Nel 1985 Suor Lucia ha dichiarato che la consacrazione del 25 marzo 1984 NON ha 

soddisfatto la richiesta della Madonna, per le stesse due ragioni (Fatto n.8).  

“Nel fatto n.9 abbiamo il riconoscimento pubblico del Papa che la consacrazione della 

Russia richiesta dalla Nostra Signora di Fatima non ha ancora avuto luogo. È molto 

strano, in effetti, che Padre Fox, nel riprodurre la formula di consacrazione recitata dal 

Papa il 25 marzo 1984, abbia omesso proprio questo passo cruciale.  

Una prova inconfutabile  

‘Fino a oggi Padre Fox non ha fornito una risposta chiara e diretta alle prove contenute 

nei nove punti che precedono (il lettore tenga presente che tutto questo materiale è già 

stato pubblicato da tempo sul Fatima Crusader). Le prove che ho presentato non possono 

essere confutate o ignorate: sono le parole di Suor Lucia, del Papa e della stessa Beata 

Vergine.  

‘Le ragioni addotte da Padre Fox per giustificare la sua tesi secondo cui la consacra-

zione della Russia richiesta da Nostra Signora di Fatima sarebbe già avvenuta, appaiono 

dunque come un disperato tentativo di evitare il confronto con le testimonianze che ab-

biamo pubblicato. Le affermazioni di Padre Fox rivelano un gravissimo stato di confu-
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sione mentale e un'incredibile dabbenaggine; ma il suo netto rifiuto di rispondere seria-

mente alle prove e agli argomenti pubblicati dalla nostra rivista numero dopo numero, 

suggeriscono qualcosa di peggiore della semplice ingenuità.  

‘Il testo che abbiamo citato è stato pubblicato sul Fatima Crusader nel 1990. Padre 

Fox ha avuto quindi la più ampia opportunità di rispondere ai nove punti da me sollevati 

quasi un anno e mezzo fa. È chiaro che ci troviamo di fronte a un caso di mancanza di 

onestà da parte di Padre Fox, e non di semplice credulità, dato che egli insiste nel suo 

ostinato rifiuto di rispondere ai fatti e agli argomenti da me presentati un anno e mezzo 

fa nell'articolo “La beffa della consacrazione di Fatima”, apparso sul numero dell'inverno 

1990 del Fatima Crusader.’ 

“A mio avviso, Padre Leonard ha reso un grande servizio alla Chiesa, mostrando con 

chiarezza l'insostenibilità delle posizioni di Padre Fox.  

“Padre Fox, nonostante sia stato invitato a farlo per due volte da Padre Paul Leonard e 

dal Fatima Crusader, non ha mai replicato ai loro attacchi, per il semplice motivo che 

non è possibile farlo, se non riconoscendo che la consacrazione della Russia non è ancora 

avvenuta.  

“A parte Padre Fox, i suoi imitatori e i suoi maestri, non esiste nessun'altra opposizione 

ufficiale alle nostre tesi.  

“La Chiesa non ha mai affermato che la consacrazione sia già avvenuta. Al contrario, 

in due diverse occasioni, Papa Giovanni Paolo II ha pubblicamente riconosciuto che la 

consacrazione del mondo celebrata il 25 marzo 1984 non corrispondeva alle richieste 

della Nostra Signora di Fatima. (v. le brevi del Osservatore Romano del 26 marzo 1984)  

“Nessuna autorità ecclesiastica ha mai affermato ufficialmente che Nostra Signora non 

ha domandato la consacrazione della Russia, né è mai stato affermato ufficialmente che 

la Chiesa, il Papa e i vescovi non hanno l'obbligo di obbedire a questa richiesta.  

“Al contrario, il 13 maggio 1982, Papa Giovanni Paolo II ha affermato pubblicamente 

che ‘il messaggio di Fatima impone un obbligo alla Chiesa’.307 Papa Pio XII disse una 

volta, ‘Non è più il tempo di dubitare di Fatima, ora è il momento di agire ...’308  

“Quello che facciamo è semplicemente ribadire, ripetere, spiegare quello che i Papi, il 

Nostro Signore e la Nostra Signora hanno voluto dirci con il messaggio di Fatima. I nostri 

avversari ci accusano di dividere gli animi, solo perché la nostra azione è un ostacolo alla 

realizzazione dei loro progetti personali, che contrastano con i piani per il futuro della 

Chiesa e la pace mondiale rivelatici da Nostro Signore e Nostra Signora, e pubblicamente 

conosciuti e approvati. Di fronte alla tenace opposizione di pochi ma ben organizzati op-

positori di Fatima operanti all'interno del Vaticano, Papa Giovanni Paolo II sente di avere 

le mani legate e ha bisogno di ricevere un maggiore sostegno.  

 

                                                 
307 L'Osservatore Romano, 17 maggio 1982, (ed. inglese) 
308 Frère Michel de la Sainte Trinité, vol. III, The Third Secret, p. 279.  
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 “Molti non si schierano dalla parte di Fatima perché non ne sanno abbastanza o perché 

sono fuorviati dall'ingannevole propaganda delle forze anti-Fatima. Mi addolora profon-

damente constatare come non ci sia stato ancora nessuno dotato della volontà e della ca-

pacità di indicare al mondo intero, ai membri della Chiesa e alla sua gerarchia, l'unica via 

possibile per evitare il rischio incombente della guerra, dell'annichilimento, della tortura, 

della schiavitù e dell'apostasia. Dobbiamo pregare la Nostra Signora perché ci aiuti a dif-

fondere il Suo messaggio e a convincere gli uomini di buona volontà ad agire ovunque si 

trovino, prima che sia troppo tardi.  

“Tornando alla sua domanda, il nostro lavoro, la diffusione del messaggio di Fatima 

nella sua integrità, è così importante in questo momento, perché ci troviamo a un crocevia 

storico, ‘lo scontro finale tra la Chiesa e l'anti-Chiesa, il Vangelo e l'anti-Vangelo, Cristo 

e l'anti-Cristo’. Fatima è la nostra unica speranza.  

“Concludo ricordando due insegnamenti che Gesù ci ha dato attraverso il messaggio 

di Fatima. ‘Pregate per il Santo Padre, lo farà, ma sarà tardi’. È già molto tardi. Dob-

biamo pregare, rammentando che Gesù ha detto anche a Suor Lucia. ‘Non è mai troppo 

tardi per ricorrere all'aiuto di Gesù e di Maria’.”  
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Capitolo 5 

Un obbligo ineludibile 

 

Padre Gruner, il Papa e i vescovi hanno l'obbligo di fronte a Dio di obbedire a No-

stra Signora di Fatima?  

“Sì, certamente!”  

È consapevole del fatto che la maggior parte dei teologi non sarebbe d'accordo?  

“So bene che dire questo non è molto popolare e neppure prudente, se si desidera vi-

vere in pace. Per quel che mi riguarda, sono molti anni che vengo attaccato da alcuni 

potenti burocrati vaticani. Tuttavia, se ci fate caso, i miei avversari hanno sempre evitato 

di discutere direttamente e apertamente con me i miei presunti errori nel campo della 

teologia dogmatica o morale, né mi è stato mai spiegato cosa ci sia di sbagliato in questa 

conclusione teologica, a cui sono giunto dopo anni di preghiera, di riflessione e di studio.”  

Vuole dire che, anche se questa posizione non è condivisa dalla maggior parte dei 

teologi, non c'è dubbio che il Papa e i vescovi abbiano l'obbligo di obbedire, pena la 

caduta nel peccato, all'ordine solenne di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di 

Maria, nel modo indicato specificatamente da Nostra Signora di Fatima?  

“Per essere esatti io sostengo che, secondo l'ordine morale oggettivo, disobbedire, cioè 

non eseguire quest'ordine della Regina del Cielo, in una questione di tale importanza, 

dove sono in gioco la salvezza di milioni e forse di miliardi di anime, l'esistenza di intere 

nazioni e la possibilità di evitare il verificarsi di innumerevoli disastri con terribili conse-

guenze per il mondo (quali la caduta in schiavitù del mondo intero, il trionfo dell'ateismo, 

la diffusione delle carestie, l'aperta persecuzione della Chiesa, ecc.), sarebbe talmente 

grave che non penso possano esserci dubbi sul fatto che il Papa e i vescovi sono tenuti, 

pena la caduta nel peccato mortale, a fare il loro dovere e a obbedire. Non c'è altra scelta, 

dato che solo loro possono salvarci, servendosi del potere e dell'autorità che sono stati 

conferiti loro da Dio.”  

Vuole dire che il Papa si trova in uno stato di peccato mortale, per non aver obbedito 

alla Madonna?  

“Certamente no. Vi prego di notare la mia insistenza sulle parole ‘secondo l'ordine 

morale oggettivo’. Non sono in grado di giudicare se, secondo l'ordine morale soggettivo, 

il Papa e i vescovi siano veramente colpevoli di non aver ubbidito all'ordine solenne di 

Nostra Signora di Fatima, esplicitamente impartito in nome di Dio. Confesso di non saper 

rispondere a questa domanda. Poiché non sono il loro confessore, non sono in grado di 

sapere se nella loro mente e nel loro cuore essi siano consapevoli di avere l'obbligo di 

eseguire quest'ordine, pena la caduta nel peccato.  

“Come è noto, tutti i teologi insegnano che, nell'ordine morale soggettivo, affinché un 

soggetto, una persona, commetta un peccato mortale, sono necessarie tre condizioni:  

1) Deve trattarsi di una questione grave, o almeno ritenuta tale.  

2) Deve esserci stata, da parte della persona che ha commesso l'atto (o l'omissione), 

una riflessione sufficiente; in altre parole, la persona in questione deve essere consapevole 

di stare compiendo qualcosa di grave e di profondamente sbagliato.  

3) La persona che commette l'atto (o l'omissione) deve essere pienamente consen-

ziente.  
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“Dato che non sono in una posizione tale da poter conoscere lo stato d'animo e la vo-

lontà del Papa e dei vescovi, non sono in grado di dire se essi siano soggettivamente 

colpevoli.”  

Padre Gruner, Sant'Agostino dice che Dio non chiede l'impossibile. Corre voce che 

Papa Giovanni Paolo II sia consapevole di essere tenuto a obbedire, in quanto Papa, 

ma che ritenga anche che questo sia impossibile, per il momento, e che questo fatto lo 

liberi dall'obbligo di obbedire. Cosa replica a questo argomento di carattere morale?  

“Naturalmente sono d'accordo con Sant'Agostino; Dio non chiede l'impossibile. Se lo 

pensassi, cadrei nell'errore blasfemo e mostruoso sostenuto da alcuni predicatori prote-

stanti del sedicesimo secolo, secondo i quali Dio vuole positivamente la dannazione delle 

anime. Infatti, se Dio chiedesse l'impossibile, pena la caduta nel peccato mortale, chi ri-

cevesse un ordine del genere non potrebbe evitare l'inferno. Si tratta di un'idea blasfema 

e totalmente contraria all'amore di Cristo, che è morto sulla croce per amore di ogni essere 

umano e per liberare tutti noi dal peccato e dall'inferno.  

“Ciò nonostante, insisto nell'affermare che, nell'ordine morale oggettivo, il Papa e i 

vescovi hanno l'obbligo di consacrare la Russia al Cuore Immacolato di Maria, pena la 

caduta nel peccato mortale.  

“Se oggi il Papa non può obbedire all'ordine della Madonna, ciò non lo esime dal fare 

tutto ciò che è in suo potere per creare le condizioni che gli consentano di farlo in avve-

nire, nel modo stabilito da Nostra Signora. La prima cosa da fare sarebbe lanciare una 

pubblica campagna per la diffusione del Rosario.  

“Il Concilio di Trento, commentando l'affermazione di Sant'Agostino secondo cui ‘Dio 

non chiede l'impossibile’, ci esorta a fare tutto ciò che ci è permesso dalle nostre forze e 

ad affidarci per il resto alla potenza di Dio, invocando il Suo aiuto attraverso la preghiera. 

Certamente, il Papa da solo è impotente. Gesù ha detto, ‘Senza di Me non potete nulla, 

con Me potete tutto.’ 

“Dunque, ciò che il Papa non può fare da solo, potrà farlo grazie alla preghiera, se lui 

e noi non ci stancheremo di pregare. Gesù lo ha detto nel messaggio di Fatima, ‘pregate 

per il Santo Padre, egli lo farà (la consacrazione della Russia nel modo specificato) ma 

sarà tardi.’ 

“Oltre a pregare, il Santo Padre può scrivere encicliche sul Rosario, come fece Leone 

XIII alla fine del diciannovesimo secolo. Leone XIII scrisse ben diciassette Encicliche 

sul Rosario, esortando i fedeli a recitarlo tutti i giorni. Oggi abbiamo più che mai bisogno 

del Rosario. Ogni Papa del ventesimo secolo, fino al Concilio Vaticano II e oltre, ha 

scritto encicliche sul Rosario. Anche Papa Paolo VI e Papa Giovanni XXIII hanno esor-

tato i fedeli a recitare il Rosario. Mi sembra che oggi si senta parlare troppo poco del 

Rosario, in Vaticano.  

“Oltre a incoraggiare i fedeli del mondo intero a recitare milioni di Rosari e a compiere 

altri atti soprannaturali di preghiera e di riparazione, il Papa può fare molte altre cose per 

creare quelle condizioni che gli consentano di eseguire finalmente l'ordine della Madonna 

e di consacrare la Russia, in unione con tutti i vescovi.  

“Se fossi strettamente tenuto, pena la caduta nel peccato mortale, a recarmi in una città 

distante cento miglia per compiervi qualche atto di giustizia o di carità, non potrei cavar-

mela dicendo: ‘non sono un angelo, non posso essere in quella città in questo istante; 

quindi non ho nessun obbligo.’ Al contrario, sarei sempre tenuto a fare il mio dovere, ma 

questo implicherebbe anche l'obbligo di trovare i mezzi necessari per recarmi in quel 

luogo. Dovrei trovare un'automobile o un cavallo, prendere un autobus o cominciare a 

camminare. Il fatto di non poter compiere il proprio dovere immediatamente non cancella 

l'obbligo di eseguirlo.  
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“Allo stesso modo, il fatto che in questo momento il Papa non ha la possibilità di com-

piere il proprio dovere, ordinando a tutti i vescovi cattolici di unirsi a lui nella consacra-

zione della Russia, non significa che egli non abbia più quest'obbligo. Al contrario, il 

Papa è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la sua esecuzione. E se non 

riuscisse a farlo nel corso della sua esistenza, dovrà operare in modo tale che sia il suo 

successore a eseguire questo solennissimo ordine.  

“Una delle prime iniziative che il Papa deve prendere, secondo l'ordine morale ogget-

tivo, è quella di informarsi su questo argomento. Come supremo pastore del Cattolicesimo 

non può permettersi di ignorare ciò che accade nella Chiesa, ma deve essere informato 

sulla più importante delle questioni sul tappeto. Non può fare affidamento su informazioni 

sospette o su pettegolezzi.  

“Non c'è niente di più importante, per la Chiesa e per il mondo, per la pace, per la 

solidarietà, per lo sviluppo di una vera solidarietà religiosa, per tutte le cose che ogni 

uomo, donna e bambino considerano le più preziose, in questa vita, e per la salvezza di 

milioni di anime, nell'altra, non c'è nulla di più importante, dicevo, della consacrazione 

della Russia. Gesù e Maria gli hanno ordinato di compiere personalmente questo atto. 

Non è una cosa che possa delegare a qualcun altro. È quindi necessario che egli sia per-

sonalmente informato della situazione attuale e delle condizioni che nel mondo e nella 

Chiesa costituiscono un ostacolo alla sua realizzazione.  

“Fino a oggi, senza alcun merito da parte mia, io e l'Apostolato che guido rappresen-

tiamo di gran lunga la più vasta organizzazione mondiale per la diffusione di questo 

aspetto del messaggio di Fatima. Abbiamo scritto a tutti i vescovi del mondo cinquanta 

volte, ricordando loro, quasi ogni volta, la solenne prescrizione di Gesù e di Maria ri-

guardo alla consacrazione della Russia. Siamo quindi i più informati di tutti su questo 

aspetto della situazione e su quale sia il sostegno reale ed effettivo che il Papa può atten-

dersi a questo riguardo dai vescovi.  

“Ho voluto ricordare questo fatto perché spesso si sente dire che il Papa vorrebbe ob-

bedire, ma teme di non essere sostenuto dai vescovi. Penso che questo sia ciò che gli 

dicono i suoi consiglieri, ma ritengo anche che egli dovrebbe informarsi su questo punto 

di importanza cruciale anche al di fuori della burocrazia vaticana. È evidente che la vasta 

maggioranza, oltre l'80% dei vescovi che ci scrivono, è decisamente favorevole alla no-

stra iniziativa. I vescovi che ci hanno scritto sono oltre 1700. Meno del 2% ha manifestato 

una lieve opposizione alla consacrazione, mentre meno dello 0,5% è decisamente contra-

rio.  

“Ma non mi è stato possibile informare direttamente il Papa. Non mi è stato mai chiesto 

di farlo. Eppure, tra tutti gli abitanti di questo pianeta, sono probabilmente quello che 

possiede le migliori informazioni su questo argomento, informazioni di cui il Papa ha 

bisogno, se non altro, per farsi un'idea più precisa di dove si trova la verità, che i suoi 

consiglieri vorrebbero tenergli nascosta.  

“Oltre a quello di informarsi, il Papa ha il dovere (sempre secondo l'ordine morale 

oggettivo) di esercitare la sua autorità per censurare vigorosamente l'operato di quei bu-

rocrati che, come il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe, abusando del proprio potere, 

tentano di impedire ai vescovi di conoscere la verità sulla questione della consacrazione 

della Russia.  

“Papa Giovanni Paolo II ha ricevuto, dalle mani di alcuni vescovi e da quelle di un 

laico (vedi foto sotto), una serie di rimostranze canoniche formali (Libelli) contro i sud-

detti burocrati vaticani, colpevoli di aver gravemente contravvenuto alla Legge Canonica, 

con i loro continui intrighi diretti a impedire alla verità su Fatima di raggiungere i vescovi 

cattolici di tutto il mondo.  
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“Mi sembra che, fino a quando Papa Giovanni Paolo II tollererà questi atti illegali e 

profondamente immorali dei burocrati vaticani, non potrà sostenere, sempre sul piano 

dell'ordine morale oggettivo, di aver fatto tutto quanto era in suo potere per creare le 

condizioni che consentano a lui o al suo successore di procedere finalmente alla consa-

crazione della Russia.  

“Forse il Papa ha un'unica scusante per aver consentito la situazione attuale, in cui i 

burocrati governano in suo nome, ma contro la sua volontà, e cioè il fatto che egli è così 

indebolito dal morbo di Parkinson da essere fisicamente incapace di far rispettare la sua 

volontà. Nel Vecchio Testamento, quando Re David giunse a un'età veneranda, le sue 

prerogative reali furono usurpate da uno dei suoi figli, pur rimanendo ancora il vecchio 

re ancora in carica, almeno formalmente.  

“Voglio essere perfettamente chiaro. Prima di tutto, mi avete chiesto se ritengo che il 

Papa e i vescovi siano tenuti a eseguire, pena la caduta nel peccato mortale, l'ordine di 

consacrare la Russia. Ho risposto che, sul piano dell'ordine morale oggettivo, lo sono. Ma 

questo non significa che io abbia intenzione di giudicare il Papa. Solo Dio, lo stesso Papa 

e il suo confessore possono farlo. Io non sono il confessore del Papa e quindi non sono in 

grado di valutare il suo stato soggettivo di innocenza o di colpevolezza. Le mie risposte 

riguardano esclusivamente ciò che il Papa è tenuto a fare secondo l'ordine morale ogget-

tivo.”  

Ma allora, Padre Gruner, perché fate queste affermazioni, quando sapete che po-

tranno essere pubblicate? In questo modo non vi rendete forse colpevole di ostilità verso 

il Papa? Non fareste meglio a mantenere il silenzio su questi argomenti?  

“No, non sono colpevole. No, non dovrei rimanere in silenzio. Credo di avere già di-

stinto tra scandalo dei piccoli e scandalo farisaico. Poiché è necessario che la verità sia 

conosciuta, e vi sono in gioco la pace mondiale e la salvezza di milioni di anime, non 

posso esimermi dal fare il bene. Non posso rinunciare a dire la verità e a proclamare che 

il rifiuto di obbedire all'ordine della consacrazione della Russia equivale a un peccato 

mortale. Continuerò a farlo anche se dovessi rimanere da solo, visto che non sembrano 

esserci altri disposti a farlo. Il pensiero del nostro Bene Comune mi impone di fare tutto 

quanto è in mio potere per far conoscere questa importantissima verità.  

“Sant'Alfonso ci insegna che è nostro dovere rendere noti agli altri i loro obblighi mo-

rali, anche quando non sono disposti ad accettare il nostro insegnamento, se c'è il rischio 

che il nostro silenzio possa essere causa di scandalo per il resto del gregge o quando sta 

per essere commessa o sia stata commessa un'ingiustizia nei confronti di terzi.  

“In altre parole, se il fatto di lasciare un parrocchiano nell'ignoranza riguardo ai suoi 

doveri può avere al massimo come conseguenza che il parrocchiano/penitente causi un 

danno solo a se stesso e a nessun altro, allora il confessore o il pastore di anime può 

scegliere di lasciarlo nell'ignoranza, se prevede prudentemente che costui rifiuterebbe 
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l'ammonimento che gli viene offerto e verrebbe così ad aggravare la sua situazione, rifiu-

tandosi consapevolmente di compiere il proprio dovere.  

“Ma se la persona ignorante, compiendo una certa azione od omettendone un'altra, non 

causa solo un danno a se stesso, commettendo peccato secondo l'ordine morale oggettivo, 

ma danneggia anche un altro nei suoi diritti, allora il confessore, il pastore di anime, non 

può in buona coscienza lasciare costui nella sua ignoranza, anche se prevede già che ri-

fiuterà di correggersi e non emenderà il suo comportamento.  

“Infatti il confessore, il pastore di anime, è obbligato a farlo per salvaguardare il Bene 

Comune di tutti, o semplicemente per il bene della/e persona/e danneggiata/e dai peccati 

oggettivi della persona ignorante.  

“Così, anche se il Papa o il suo confessore non fossero disposti ad accettare il chiaro 

insegnamento che si può trarre dalla Legge naturale e dalla Rivelazione Divina, e che 

impone loro di obbedire all'ordine di Nostra Signora di Fatima, pena la caduta nel peccato 

mortale, io sarei ugualmente tenuto a proclamarlo, per non rendermi a mia volta colpevole 

a causa del mio silenzio, secondo l'ordine morale oggettivo.  

“Il confessore del Papa ha l'obbligo di porre questo problema alla sua attenzione, così 

come i confessori dei vescovi sono tenuti di fronte a Dio a porlo ai loro penitenti. In 

questo caso, non è consentito lasciare il penitente nell'ignoranza, non importa quanto 

possa sembrarci difficile affrontare questo argomento, approfondirlo e insistervi.  

“Io non sono il confessore del Papa ma, se lo fossi, sapendo tutto ciò che conosco sulla 

questione della consacrazione della Russia, avrei il dovere di insistere per convincerlo a 

fare tutto ciò che è in suo potere per soddisfare la richiesta della Madonna. Naturalmente, 

sarei pronto ad ascoltare e a valutare qualsiasi difficoltà che egli ritenesse di poter incon-

trare nell'adempimento di questo obbligo, ma, a meno che non intervenisse qualche fat-

tore significativo realmente nuovo, che io ignoro, dovrei comunque insistere sulla serietà 

dell'obbligo morale che impone al Papa di fare tutto il possibile per obbedire alla richiesta 

della Madonna di Fatima, consacrando la Russia.”  

La sua posizione su questo punto mi sembra molto dura. Intende dire che avrebbe 

di fronte a Dio l'obbligo di insistere con il Papa?  

“Sì, come lo avrebbe chiunque altro conosca Fatima come la conosco io. Consentitemi 

di spiegarmi. Tutti sanno che il Papa, i vescovi e i parroci hanno ricevuto l'incarico di 

salvare le anime affidate alle loro cure. Ogni pastore di anime (ogni sacerdote di quelli 

che abbiamo citato, parroco, vescovo o Papa) ha quindi l'obbligo solenne di nutrire spiri-

tualmente il suo gregge con i Sacramenti e di compiere tutto ciò che è necessario per la 

salvezza delle anime del suo gregge, anche a rischio della propria vita.  

“Per esempio, se uno dei parrocchiani è rimasto parzialmente sepolto da una frana, ma 

può ancora parlare e desidera confessarsi, allora il suo parroco ha il dovere di recarsi da 

lui per raccogliere la sua confessione, anche a rischio di rimanere a sua volta sepolto da 

un ulteriore cedimento del terreno. Per quanto grande possa essere il pericolo, il parroco 

ha l'obbligo di recarsi sul luogo dell'incidente, se è fisicamente in grado di farlo, per som-

ministrare gli ultimi sacramenti al suo parrocchiano e consentire la salvezza della sua 

anima.”  

Non lo sapevo.  

“È così. Ogni parroco riceve da Dio una missione importantissima, la salvezza delle 

anime affidate alle sue cure. Un parroco deve esser pronto a rischiare la vita per portare 

gli ultimi sacramenti a un'anima che gli è stata affidata, e in genere per consentire a cia-

scun membro del suo gregge di guadagnare la vita eterna.  

“Allo stesso modo, un confessore deve informare il penitente sui suoi obblighi morali, 

anche se prevede che il penitente non accetterà i suoi consigli e i suoi ammonimenti. Per 
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esempio, se un penitente fa uso di contraccettivi nel suo matrimonio, il confessore deve 

dirgli di non farlo più. Quando è in gioco il Bene Comune della Chiesa, un confessore 

risponde davanti a Dio di ogni anima di cui ha ricevuto la confessione. Non può lasciare 

un penitente nell'ignoranza o consentire che ometta di compiere il suo dovere, quando il 

confessore sa che il penitente lede con il suo comportamento i diritti di terze persone.  

“Secondo Sant'Alfonso, il confessore sarà dannato, a meno che non si penta, per il suo 

colpevole silenzio con il penitente. Il confessore non ha il diritto di lasciare il penitente 

nell'ignoranza dei suoi obblighi verso gli altri.  

“Anche il confessore del Papa è tenuto a obbedire a questa legge divina. Neppure il 

Papa può dispensarlo dall'obbligo di dire la dura verità al suo penitente, perfino se si tratta 

dello stesso Papa. Così come un pastore di anime commetterebbe un peccato mortale se 

non tentasse (anche a rischio della vita) di salvare quell'anima della sua congregazione, il 

confessore commetterebbe un peccato mortale se non comunicasse al suo penitente il suo 

imprescindibile dovere, anche quando costui non è disposto a dargli ascolto.  

“Così, se fossi il confessore del Papa e non insistessi con lui per convincerlo a consa-

crare la Russia o almeno a fare tutto ciò che è in suo potere (e ciò che un Papa può fare a 

questo riguardo non è poco) per rendere finalmente tale atto possibile, metterei in pericolo 

la mia anima.  

“Rispondo quindi ancora una volta, sì, non potrei fare a meno di insistere e ogni con-

fessore del Papa che sia a conoscenza di ciò che io conosco dovrebbe fare altrettanto.”  

Cosa accadrebbe se il Papa si rifiutasse di eseguire un così solenne compito, mal-

grado le sue insistenze?  

“Ecco, a meno che non si verificasse qualcosa di nuovo e significativo (ma non saprei 

proprio che cosa potrebbe verificarsi; ho risposto finora a ogni genere di obiezioni, avan-

zate da Cardinali, vescovi, sacerdoti o uomini di legge. Dopo quindici anni, non penso 

possano esserci molte ragioni o fattori contrari di cui io non abbia già sentito parlare), 

allora sarei costretto a dirgli che egli è tenuto dinanzi a Dio a eseguire questo compito e 

che, se tentasse di sottrarvisi, rischierebbe la dannazione.”  

E se il Papa insistesse nel suo rifiuto, senza offrire nessuna ragione valida o signi-

ficativa per la sua decisione, cosa accadrebbe allora?  

“In questo caso, temo che i princìpi morali a cui sono stato educato mi obbligherebbero 

a dire al Papa di non poter avallare il suo rifiuto, per non rendermi colpevole di un peccato 

mortale. Così, a meno che qualche studioso più esperto di me della teologia morale di 

Sant'Alfonso potesse dimostrarmi il contrario, sarei costretto a rifiutare l'assoluzione al 

Papa!”  

Rifiutare l'assoluzione al Papa, ha detto?  

“Sì. Può sembrare incredibile, ma è così. Il Papa è severamente obbligato a obbedire a 

Nostra Signora di Fatima, pena la caduta nel peccato mortale, e il suo confessore, cono-

scendo ciò che io conosco su Fatima, sarebbe obbligato a giungere alla mia stessa con-

clusione e a rifiutare l'assoluzione al Papa, come ho spiegato prima. Non vedo a quale 

altra conclusione potrebbe giungere il confessore del Papa o, se è per questo, di qualunque 

vescovo, anche se la maggiore responsabilità ricade sul Papa, perché, essendo la più alta 

autorità della Chiesa sulla terra, spetta a lui stabilire la data e dare l'ordine ai vescovi. 

Dopo che il Papa avrà stabilito la data e dato l'ordine ai vescovi di procedere alla consa-

crazione della Russia, allora la responsabilità passerà ai vescovi, che saranno obbligati a 

obbedire, pena la caduta nel peccato mortale. E il confessore di ogni vescovo dovrà dire 

al suo penitente di obbedire, se non vuol rischiare la dannazione eterna.”  

Quindi si può dire che quello di consacrare la Russia nel modo indicato da Nostra 

Signora di Fatima è per il Papa un obbligo molto grave, non è vero?  



272 

“Sì. Senza il minimo dubbio. Dall'esecuzione di questo comando dipendono la pace 

mondiale, la stessa sopravvivenza di (varie) intere nazioni e la salvezza di milioni di 

anime. Non portare la pace al mondo, quando lo si potrebbe fare, è un gravissimo peccato 

di omissione. Non impedire l'annientamento di intere nazioni quando se ne avrebbe la 

possibilità, significa commettere un terribile peccato contro Dio e, per servirci delle pa-

role usate da un vescovo Cattolico a proposito dei genocidi, ‘un crimine contro l'umanità’. 

Se tralasciassi di impegnarmi per la salvezza di milioni di anime, mi renderei responsabile 

(come tutti quelli che, pur potendolo, si sottraggono a questo dovere) di un terribile cri-

mine contro Dio e contro gli uomini.”  

I suoi nemici insinuano che la sua insistenza sulla questione della consacrazione è 

causata da una sorta di animosità nei confronti del Santo Padre e dei vescovi. Ma, 

Padre Gruner, mi sembra, da quanto ha detto, che la sua insistenza sia causata piutto-

sto da un senso di attaccamento alla Chiesa e al Santo Padre.  

“Sì, è vero. Se gridiamo, è perché ‘la Carità di Cristo’ ci costringe a farlo. Credetemi, 

sarei felice di potermi ritirare in pace, a dire le mie preghiere, leggere i libri della mia 

biblioteca e condurre una tranquilla esistenza lontano da tutte le battaglie che i nemici di 

Nostra Signora di Fatima mi costringono ad affrontare a causa della loro profonda igno-

ranza del messaggio di Fatima.  

“Ritengo che molti di noi verrebbero sterminati e che il mondo intero cadrebbe ben 

presto in schiavitù, se il comando di Nostra Signora non venisse ascoltato ed eseguito in 

tempo. Inoltre, la legge morale mi impone di proteggere e sostenere il Bene Comune della 

Chiesa proclamando il messaggio della Madonna di Fatima nella sua integrità, contro 

l'incomprensione, i fraintendimenti e l'aperta malizia di alcuni potenti.  

“Malgrado la mia incerta salute e l'avversione nei confronti di molti aspetti del mio 

lavoro, da cui ricavo assai meno della maggior parte dei sacerdoti nordamericani, prose-

guirò nella mia opera, non perché io sia una sorta di personaggio eroico, ma unicamente 

perché comprendo che non esistono valide alternative per la salvezza della Chiesa e so-

prattutto del Papa e dei vescovi.  

“Spero che da tutto questo si capisca che io non sono certamente un nemico del Papa, 

ma, al contrario, uno dei suoi più fedeli sostenitori. Infatti, lo scopo del mio lavoro è la 

sua salvezza, in questo mondo e forse anche nell'altro.  

“Vedete, è stato lo stesso Gesù a dirci di rendere note queste verità ai Suoi ministri. In 

particolare sono quei ministri, come il Papa e i vescovi, che sono direttamente e perso-

nalmente investiti dell'obbligo di consacrare la Russia, che Gesù ci prescrive di informare, 

quando dice, ‘Rendetelo noto ai Miei ministri; dato che essi seguono l'esempio del Re di 

Francia, ritardando l'esecuzione del Mio volere, subiranno la sua stessa sorte.’ 

“Questo ammonimento mi riguarderebbe personalmente, come Suo ministro, se mi 

rifiutassi di affermare la verità sulla responsabilità morale del Papa e dei vescovi, secondo 

l'ordine morale oggettivo. Io posso almeno dire di non aver nascosto al Papa e ai vescovi 

il loro dovere, in nome di una falsa lealtà o per motivi di opportunità politica. Nel giorno 

del giudizio, essi dovranno ammettere che li ho sempre apertamente richiamati al loro 

dovere.  

“Il Papa e i vescovi non solo rischiano seriamente di andare incontro a persecuzioni e 

perfino a una morte violenta se ritardano il momento della consacrazione, ma corrono 

anche il pericolo della dannazione eterna, se si rifiutano coscientemente, deliberatamente, 

in modo consapevole e intenzionale, di procedere alla consacrazione della Russia.  

“Per il fatto di portare questa possibilità alla loro attenzione, dovrei essere considerato 

in effetti come il loro migliore amico e il più fedele dei sostenitori. Non sono in cerca di 

riconoscimenti o di ringraziamenti, ma se insisto a proclamarmi il loro migliore amico, 

lo faccio per contrastare le calunnie dei miei (e loro) nemici, che non perdono occasione 
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per diffondere nei corridoi del potere, in Vaticano e nelle cancellerie di tutto il mondo, la 

voce che io sarei un nemico del Papa.  

“Come diceva Hitler, ‘Se si ripete una bugia abbastanza a lungo, sarà creduta’. Indub-

biamente, i potenti burocrati che, per ignoranza, avidità di potere o perché alleati aperta-

mente con il diavolo, spargono questa menzogna, non causano solo un danno al Papa e ai 

vescovi, ma fanno anche del male a se stessi. L'ammonimento di Gesù è valido anche per 

questi ministri. Anche essi potrebbero un giorno vedersi costretti a subire lo stesso destino 

subito dal Re di Francia.”  

Ma, Padre, perché dice queste cose in pubblico? Perché non esprime queste idee in 

privato?  

Padre Nicholas Gruner volse lo sguardo all'immagine del Cuore Immacolato di Maria 

e, dopo un attimo di pausa, disse: “Sono lieto che mi faccia questa domanda. A parte il 

fatto che mi viene negata la possibilità di incontrare il Papa, ho anche altre ragioni per 

esprimermi pubblicamente.  

“Avevo un'udienza privata con il Papa. Il giorno e l'ora erano fissati e partii per Roma 

con Josyp Terelya. Pagai le sue spese di viaggio e ottenni i documenti necessari, e mi 

preoccupai perfino di pagare il viaggio del suo interprete inglese. Ma 24 ore prima del 

momento stabilito, l'udienza venne cancellata. In seguito tentai di ottenere un'altra 

udienza; mi recai da un polacco, amico personale del Papa, il Cardinale Deskur, ma egli 

non poté o non volle aiutarmi a incontrare il Papa.  

“Così, il 12 luglio 1995, pubblicammo una ‘Lettera Aperta al Papa’, che ci costò più 

di 100.000 dollari, in cui chiedevamo al Papa di intervenire contro coloro che tentavano 

illegalmente e immoralmente di impedire le nostre conferenze episcopali. Egli lesse la 

lettera, ma non fece nulla per vederci o per mettersi in contatto con noi. Sono certo che il 

Papa sa chi sono.  

“Il Papa potrebbe servirsi di molti canali per mettersi discretamente in contatto con 

noi, se lo volesse; tra i miei amici vi sono sacerdoti e vescovi che hanno spesso occasione 

di vederlo, ma sono restii a trasmettergli questo messaggio. Poiché ormai ho perso la 

speranza di incontrarlo, non mi resta altro mezzo per raggiungerlo se non la discussione 

pubblica. Anche se non mi è possibile anticipare in questa sede ogni possibile obiezione 

o domanda che egli potrebbe pormi riguardo a quello che io reputo il suo assoluto e im-

pellente obbligo morale di consacrare la Russia, posso se non altro esprimere pubblica-

mente la mia convinzione, in modo abbastanza esauriente da permettere a lui o al suo 

successore di prendere coscienza dei suoi doveri o almeno della necessità di approfondire 

questa questione di importanza fondamentale, prima di respingere quella che ritengo es-

sere la soluzione di tutti i suoi problemi.  

“Quando l'Europa e le Americhe e tutto il mondo saranno in procinto di perdere la 

libertà, allora ci sarà almeno qualcuno, dotato di una certa autorità o influenza, che si 

ricorderà della soluzione che era stata offerta a questo mondo.  

“Potrei non sopravvivere a lungo agli attacchi portati contro di me e la mia reputazione. 

Non ho quasi più la forza di resistere a tutte le bugie, le incomprensioni e l'aperta malizia 

di quegli stessi che dovrebbero essere i primi a schierarsi non con me, ma con la causa 

del Cielo. Ma almeno lascerò una chiara testimonianza per i posteri, in modo che in av-

venire qualcuno possa finalmente riconoscere l'importanza del dono che Dio e la Nostra 

Signora ci hanno offerto con il messaggio di Fatima e con l'amorevole ordine impartito 

al Papa e ai vescovi di consacrare insieme, nello stesso giorno e alla stessa ora, con una 

cerimonia pubblica e solenne, la Russia al Cuore Immacolato di Maria.  

“Oltre a non potermi incontrare con il Papa o con altri influenti membri della gerarchia, 

oltre a dover assistere alla vanificazione di quasi tutti i miei sforzi rivolti a organizzare 

degli incontri in cui i vescovi abbiano la possibilità di ascoltare il messaggio di Fatima 
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nella sua interezza, per colpa di un pugno di irresponsabili burocrati, che tuttavia non 

sono ancora stati redarguiti adeguatamente dal Papa, ci sono anche altre ragioni che mi 

spingono a esprimermi pubblicamente.  

Non per ripicca.  

Non per dimostrare in nessun modo la mia superiorità.  

Non per causare imbarazzo al Vaticano o ai vescovi.  

Non per ottenere qualcosa.  

“Se fossero questi motivi a spingermi a farlo, o altri simili, sarei in torto. Ma ci sono 

dei momenti in cui è Dio stesso a chiederci di parlare davanti a tutti, anche per riprendere 

i nostri superiori. Le Sacre Scritture e i Dottori della Chiesa lo affermano molto chiara-

mente. La storia della Chiesa è piena di episodi in cui si è realizzata questa situazione.  

“Per citare solo alcuni esempi, San Paolo non esitò a riprendere San Pietro in pubblico 

quando la fede era in pericolo perché ‘San Pietro non era nel vero. Mi opposi a lui a viso 

aperto, perché evidentemente aveva torto.’ (Gal. 2:11). Questo significa forse che san Paolo 

era un nemico del primo Papa, San Pietro? No. San Paolo aveva il diritto di correggere il 

Papa? Sì. Sbagliò a farlo pubblicamente? No.  

“In un altro caso, un papa, Pasquale II, venne ripreso nel 1111 dai vescovi per la sua 

decisione immorale e imprudente di nominare i vescovi in base alla volontà dell'Impera-

tore. Nel 1116, Papa Pasquale II riconobbe che i suoi vescovi avevano ragione e lui torto.  

“Papa Giovanni XXII venne ripreso pubblicamente da alcuni teologi che gli rimpro-

verarono il sostegno ad alcune tesi eretiche, che il papa corresse nel 1336 con una solenne 

definizione. Il papa era in errore, come riconobbe lui stesso tre anni dopo essere stato 

pubblicamente ripreso dai suoi inferiori.  

“San Roberto Bellarmino ha scritto molto su questo argomento. San Roberto è un Dot-

tore della Chiesa e uno strenuo difensore del papato, ma non esita ad affermare che in 

alcuni casi è necessario che anche il Papa venga ripreso dai suoi sottoposti, se questi sono 

più informati di lui.309  

“Perfino San Tommaso d'Aquino, il più celebre Dottore della Chiesa, è della stessa 

opinione. Sia San Roberto sia San Tommaso concordano nel ritenere che, quando il Bene 

Comune della Chiesa è in pericolo o se la Fede Cattolica è minacciata dalle parole o dagli 

atti di un Papa, allora quest'ultimo merita di essere pubblicamente ripreso dai suoi sotto-

posti. Se questo vale per il Papa, tanto più varrà per i vescovi.  

“La Chiesa è oggi in grave pericolo. La fede è minacciata. Il Papa ha parlato nei suoi 

discorsi di questa lotta tra il Vangelo e l'anti-Vangelo, tra il Cristo e l'anti-Cristo, lotta 

divenuta particolarmente accesa negli ultimi tempi. Suor Lucia, nell'ultima intervista pub-

blicata prima che le venisse imposto il silenzio (vedi Appendice III a pag. 293 e  anche 

Appendice IX a pag. 337) ha detto a Padre Fuentes che la battaglia decisiva tra il demonio 

e la Beata Vergine Maria ha avuto inizio. Questa battaglia si concluderà con la vittoria 

definitiva di una sola parte, e la definitiva sconfitta dell'altra.  

“Come ho detto prima, siamo a un crocevia della storia. Il Bene Comune della Chiesa, 

come quello di tutte le società secolari, è minacciato da un grave pericolo, anche se, come 

ha detto Giovanni Paolo II nel 1976, la maggior parte dei nostri contemporanei non se ne 

rende pienamente conto.  

“La fede è in pericolo in tutto il mondo, come ha detto il Cardinale Ratzinger nel suo 

Rapporto Ratzinger. Dato che la soluzione definitiva di queste gravi crisi è nelle mani del 

                                                 
309 San Roberto Bellarmino, tomo IV, proposizione XVI, p.470, tomo II, de Romano Pontifice, capitolo 

29, p.417 e seguenti; vedi anche San Tommaso d'Aquino, Summa Theologiae, I-II, q. 33, art.4 

http://www.fatimapriest.com/it/app3.html
http://www.fatimapriest.com/it/app9.html
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Papa e dei vescovi, che sono i soli a poter eseguire l'ordine di Nostra Signora di Fatima 

che impone di consacrare la Russia, non posso esimermi dal levarmi in piedi e ricordare 

a tutti che il Papa e i vescovi hanno il dovere di obbedire.  

“Il Papa stesso ha detto che ‘il messaggio di Fatima impone un obbligo alla Chiesa’. 

Esso impone in effetti un grave obbligo alla Chiesa e ai suoi vertici, e i rischi che si 

corrono a ignorare questo genere di obblighi sono molto seri.”  
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Capitolo 6 

Non spegnete (Lo) Spirito, non disprezzate le profezie 

(1 Ts. 5:19-20)  

 

Padre Gruner, potrebbe specificare meglio le ragioni che la inducono a insistere 

sull'affermazione che il Papa, i vescovi e noi tutti siamo tenuti a obbedire a Nostra 

Signora di Fatima in tutto ciò che Ella ci ha comandato?  

“A costo di ripetermi, riferirò il discorso da me pronunciato di fronte ai vescovi, ai 

sacerdoti e ai delegati laici convenuti recentemente a Roma per partecipare al nostro Con-

gresso Fatima 2000.”  

 

Discorso di apertura del Congresso Fatima 2000, Roma 1996  

È estremamente importante comprendere che esiste un grave obbligo di credere e di 

obbedire al Messaggio di Fatima nella sua integrità. Questo obbligo non riguarda sola-

mente ciascuno di noi, ma l'intera Chiesa. È un obbligo che non dipende semplicemente 

dalla devozione e dalla pietà. Il nostro amore per la Nostra Signora ce lo fa sentire certa-

mente con maggior forza, come il fatto che Ella è nostra Madre. Ma vorrei dimenticare 

per un momento le ragioni di carattere devozionale, per concentrarmi invece su quelle 

che si fondano sulla giustizia e sulla prudenza. Queste ragioni ci vengono fornite sia dalla 

legge naturale, che dalla Rivelazione Divina.  

Le obiezioni dei falsi devoti  

Perfino tra coloro che sostengono di avere a cuore la diffusione del Messaggio di Fa-

tima, c'è chi contesta questa verità. Costoro dicono:  

“Non siete costretti a credere in Fatima; non siete obbligati a obbedirLe. Certo, noi lo 

facciamo, perché siamo devoti della Madonna, ma non abbiamo l'obbligo di farlo.”  

Voglio correggere questa obiezione e queste affermazioni. L'obbligo esiste ed è molto 

serio, non solo per quanti sono particolarmente devoti alla Madonna, ma per tutti e so-

prattutto per la Chiesa.  

Come ho accennato prima, il Papa, nel discorso tenuto a Fatima il 13 maggio 1982, ha 

detto che il Messaggio di Fatima impone un obbligo alla Chiesa. Anche se questa potrebbe 

essere considerata una ragione sufficiente, la nostra convinzione non si basa semplice-

mente sulle parole di Sua Santità.  

Le Sacre Scritture ci impongono l'obbligo di obbedire a Fatima  

La nostra affermazione che il Messaggio di Fatima rappresenta un imperativo per tutti 

è basata sulle Sacre Scritture. In 1 Ts. 5:19-20, San Paolo dice: “Non spegnete lo Spirito, 

non disprezzate le profezie.” In altre parole, disprezzare la profezia equivale a estinguere 

lo Spirito.  

Naturalmente, non possiamo prendere in parola tutti quelli che, pur con le migliori 

intenzioni, dicono: “Dio mi ha parlato”. Può essere vero. Ma San Paolo prosegue dicendo 

“esaminate ogni cosa”. Così, prima di tutto abbiamo il dovere di considerare con mente 

aperta la possibilità che Dio ci stia parlando con la voce della profezia.  

Ma poi abbiamo il dovere - e in particolare lo ha la gerarchia - di verificare che quel 

messaggio provenga effettivamente da Dio.  
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È per questo che ho scelto di diffondere il Messaggio di Fatima, perché è stato esami-

nato dalla Chiesa ed è stato trovato degno di fede, a differenza di altre più recenti appari-

zioni. Quelle approvate dalla gerarchia dai tempi di Fatima sono, per quanto ne so, ben 

poche.  

Il Messaggio di Fatima è stato non solo approvato dalla Chiesa, che è il pilastro e il 

fondamento della verità, ma anche confermato da grandi miracoli, in particolare dal Mi-

racolo del Sole, a cui hanno assistito oltre 70.000 persone.  

San Paolo dice “Tenete ciò che è buono”. È nostro dovere dunque attenerci con forza 

a Fatima, la cui bontà è stata dimostrata. San Paolo non parla di questo solo nelle lettere 

ai Tessalonicesi, ma anche nei suoi discorsi sulla Chiesa.  

Qualcuno di coloro che si chiedono se siamo obbligati a credere e a obbedire alla Ma-

donna di Fatima potrebbe domandarci: “Sta dicendo che Suor Lucia è più importante del 

Papa?” Questo infatti è il modo in cui si esprimono i nostri oppositori.  

Padre Joseph de Ste. Marie, un professore del Teresianum di Roma, ha dato una rispo-

sta molto interessante a questo quesito. Egli ci ricorda che in Efesini 2:20 si dice che le 

fondamenta della Chiesa sono gli apostoli, ma anche i profeti.  

Prestare ascolto e obbedienza ai profeti  

I profeti di cui si parla, puntualizza Padre Joseph, sono i profeti del Nuovo Testamento. 

Leggendo gli Atti degli Apostoli, vediamo che oltre al carisma degli apostoli, si parla del 

carisma dei profeti del Nuovo Testamento. Certamente, la Chiesa non è fondata solo sul 

carisma degli apostoli, ma è anche di origine divina; fu infatti Gesù Cristo stesso ad af-

fermare l'inseparabilità della Chiesa e degli apostoli, come pure dei loro successori, i ve-

scovi. Questo vale in particolare per il papato. In questa sede, non intendiamo affrontare 

affatto quest' argomento, ma ci occuperemo soltanto dell'obbligo di prestare ascolto e 

obbedienza all'autentica voce dei profeti.  

Tre generi di rivelazione  

È compito della gerarchie verificare, scoprire e stabilire se un messaggio proviene ve-

ramente da Dio. In effetti, il Quinto Concilio Laterano, svoltosi nel 1515, stabilì con una 

definizione che il compito di decidere l'interpretazione definitiva di una profezia appar-

tiene al Papa di Roma. La Chiesa riconosce tre generi di autentica rivelazione. Essi sono: 

il deposito pubblico della Rivelazione Divina, contenuta nella Sacra Scrittura e la Sacra 

Tradizione; le rivelazioni private; e le rivelazioni profetiche pubbliche. Il rifiuto di cre-

dere alla Rivelazione Divina depositata nelle Sacre Scritture è un peccato contro la virtù 

teologale della Fede.  

Ci sono poi quelle che chiamiamo rivelazioni private. In altre parole, se io dovessi 

avere una visione di Nostra Signora, che non ho mai avuto e di cui certamente non sono 

degno, ma se per ipotesi dovessi averla ed Ella mi ordinasse di pregare dieci decine del 

Rosario, per il mio bene, si tratterebbe di una mia rivelazione privata.  

In questo caso nessuno, tranne me, sarebbe tenuto a credere alla rivelazione. Ma, come 

ha specificato diversi anni fa il Vescovo Graber di Regensburg, Germania, esiste un terzo 

genere di rivelazioni, che egli chiamava “rivelazioni profetiche pubbliche”, distinte sia 

dalle rivelazioni private, sia dal deposito della Fede.  

È a quest'ultimo genere di rivelazioni che si riferisce San Paolo nei Tessalonicesi e 

negli Efesini. Come precisa San Tommaso nel secondo capitolo della seconda parte della 

Summa Theologiae, questione 174 art. 6 (cfr. in particolare ad3) “Dio manda i suoi profeti 

a ogni generazione, non per fornirle una nuova dottrina ma per ricordare ai fedeli la 

necessità di salvare la propria anima.”  

Infatuazioni professionali e intellettuali  
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Senza dubbio Dio si è servito e continua a servirsi di molti mezzi per comunicare con 

noi. Ma a volte, per farlo, deve superare degli ostacoli. Alcuni di questi, che non riguar-

dano in particolare la teologia o la Chiesa, ma appartengono piuttosto alla comune espe-

rienza umana, sono le mode, le infatuazioni intellettuali.  

Mio nonno era un dottore, un oncologo, e ripeteva spesso che la professione medica si 

sarebbe potuta ridurre a una serie di mode. Lo stesso, credo, si potrebbe dire di quella 

legale o dell'economia. Il fatto che certe teorie o certi rimedi, considerati in un dato mo-

mento come gli unici realmente efficaci, vengono col tempo, e con il maturare delle co-

noscenze, abbandonati a favore di altri, mi sembra insomma una costante di tutte le atti-

vità umane.  

Consentitemi di spiegarmi meglio con alcuni esempi tratti dalla pratica medica.  

Per un certo periodo, la chirurgia è stata considerata la soluzione di tutti i mali. “Ta-

gliare, tagliare”, era la risposta per quasi tutti i problemi. Dopo un po', venne il turno delle 

pillole: c'era una pillola per ogni disturbo.  

Ognuna di queste pratiche conteneva un elemento di verità ma, senza voler denigrare 

i medici, bisogna riconoscere che spesso in medicina si tende a enfatizzare l'importanza 

di un fattore a scapito di tutti gli altri. Lo stesso succede in campo legale. Fino a poco 

tempo fa, abbiamo esaltato a tal punto i diritti dei criminali, da dimenticare quelli delle 

vittime. Oggi si assiste, almeno nella società americana, a un'inversione di tendenza, con 

il riconoscimento della necessità di salvaguardare anche i diritti delle vittime.  

Ho citato questi esempi, non per aprire una discussione sulle altre professioni, ma per 

puntualizzare che anche nella Chiesa può esserci in alcuni momenti la tendenza a enfa-

tizzare nella pratica pastorale alcuni principi, anche se giusti, tanto da dimenticare l'esi-

stenza di altre verità.  

I profeti e il loro impatto sulla società  

È per questa ragione che Dio invia profeti a ogni nuova generazione: per rammentare 

ai fedeli quelle verità che non sono molto popolari in quel momento. Ed è per questo che 

i profeti incontrano, storicamente, l'opposizione della maggioranza: perché dicono cose 

che, quasi sempre, contraddicono le tendenze in voga in quel momento. Se non si pones-

sero, per così dire, controcorrente, Dio non avrebbe bisogno di inviarli tra noi.  

È importante quindi tenere a mente le parole di San Paolo: “Non disprezzate le profe-

zie. Non spegnete lo Spirito.” Infatti, che si tratti di noi che siamo riuniti qui, o di qualsiasi 

altro gruppo nella Chiesa, esiste sempre il pericolo di divenire troppo sicuri di sé e della 

giustezza della propria causa, lasciandosi suggestionare dai numeri: “Dieci milioni di 

francesi non possono sbagliare”. Gli individui più superficiali si lasciano facilmente se-

durre dall'idea che, poiché tutti sembrano comportarsi in un certo modo e credere le stesse 

cose, quelle cose siano vere.  

Come ha specificato il Cardinale Ratzinger, la verità non può essere il risultato di un 

votazione democratica: la verità è la verità ed è compito dell'intelligenza riconoscerla in 

quanto tale. È per questo che Dio invia i profeti.  

Volendo rovesciare la questione, immaginiamo che Dio ci mandi un profeta e operare 

un grande miracolo; se noi reagissimo dicendo, in buona fede: “D'accordo, si tratta di una 

buona cosa, ma è solo una rivelazione privata. Non dobbiamo prestarvi troppa attenzione. 

Abbiamo il Vangelo, abbiamo le Scritture e la Tradizione, non ci serve altro”, in questo 

modo non finiremmo per negare a Dio la possibilità di inviarci un messaggio, senza voler 

ascoltare nulla al di fuori di ciò che abbiamo concordato tra noi di sentire?  

Evidentemente, questo sarebbe uno spegnere lo Spirito e disprezzare le profezie. Cioè 

esattamente quel tipo di comportamento contro cui ci mette in guardia San Paolo in modo 

molto serio.  
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Perfino il buono ignora la Madonna  

Suor Lucia, parlando il 26 dicembre 1957, in uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, ha 

detto “Nostra Signora è molto triste. Nostra Signora è molto triste perché né il buono né 

il malvagio si curano del Suo messaggio.”  

Ora, ciò che Ella dice dei malvagi è comprensibile. La punizione divina non è ancora 

caduta su di loro, ed essi proseguono spensieratamente nel loro cammino senza prestare 

ovviamente attenzione alle parole della Nostra Signora, nelle quali non scorgono nulla di 

urgente o di importante. Dico “ovviamente” perché, se fossero stati buoni, sarebbe stato 

lecito aspettarsi che lo facessero ma, trattandosi invece di individui malvagi, il fatto di 

ignorare le parole della Nostra Signora è in un certo senso una logica conseguenza dell'ap-

proccio alla vita che hanno scelto.  

Ma ciò che è sorprendente nelle parole di Suor Lucia sulla tristezza della Madonna, è 

l'affermazione che anche i buoni ignorano il Suo messaggio. Eppure, Ella dice proprio 

questo.  

Credo che ciò dipenda dal fatto che i buoni sono stati ingannati. È stata detta loro una 

menzogna. È stato detto loro che non era obbligatorio ascoltare, credere, obbedire. Ma è 

stato un errore.  

“Solo Lei può aiutarvi”  

È un errore che può costarci la salvezza e che ci costerà senza dubbio la libertà e molte 

altre cose che ci stanno a cuore. Nostra Signora ci ha fatto un'offerta che non possiamo 

rifiutare. Ci ha detto, “O fate ciò che vi dico o morirete”.  

Non è che la Madonna voglia ucciderci; semplicemente, Ella ci dice che, a causa dei 

peccati dell'umanità, siamo giunti a una crisi senza precedenti e che “solo Lei può aiu-

tarci” a uscirne. Solo Lei, e nessun altro. In un certo senso, per quanto possa apparire 

sconvolgente, neppure Dio può farlo, perché Egli ha riservato questa grazia all'interces-

sione della Nostra Signora.  

Come ha spiegato Sant'Agostino, Dio è tanto buono, e ci ama così tanto, che desidera 

donarci qualcosa, concederci delle grazie. Dio sa che non lo meritiamo, ma vuole lo stesso 

farci del bene. Tuttavia, è disposto a farlo solo attraverso i meriti e l'intercessione dei 

santi, perché sa due cose: primo, che non ci meritiamo la Sua grazia, secondo, che, se la 

elargisse direttamente a noi, diventeremmo molto superbi e ci sarebbe subito qualcuno 

pronto a dire “se ho ricevuto questa grazia, è perché me la sono meritata”.  

Perché solo la Madonna può garantire la pace e la prosperità  

Queste grazie divina sono tanto straordinarie e meravigliose che Dio non vuole che 

divenga per noi motivo di orgoglio; al contrario, vuole che riconosciamo che essa ci viene 

concessa solo per merito e per intercessione dei santi. Dobbiamo quindi essere grati a 

questi Suoi amici che, con le loro preghiere e con i loro meriti, riescono a ottenere per noi 

le sua grazie.  

È per questo che a Fatima ci è stato detto che la pace mondiale è stata affidata al Cuore 

Immacolato di Maria. È per questo che la Nostra Signora dice la pura verità, quando af-

ferma, “Solo Io posso aiutarvi”.  

Noi non meritiamo questa grazia che ci è stata promessa, la grazia della pace mondiale, 

della conversione della Russia e, dopo di essa, del mondo intero, al Cattolicesimo. Ma 

Dio vuole ugualmente farci questo dono, e vuole farcelo in questa epoca. Dio vuole anche 

che si comprenda e si riconosca che è solo per i meriti e per l'intercessione della Nostra 

Signora che ci verrà concessa queste grazie.  

Ingannevolmente semplice  
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Così, quando avremo ottenuto finalmente la Consacrazione della Russia e la pace mon-

diale, dovremo tenere a mente che tutto ciò non sarà avvenuto per merito mio, o di qual-

cuno di voi, o della nostra azione comune. Neppure il Santo Padre avrà il merito di questa 

grazia, ma il merito sarà tutto di Nostra Signora.  

Al tempo stesso Dio vuole che il mondo intero riconosca l'importanza e l'unicità della 

posizione del Santo Padre e di tutti i vescovi Cattolici e, in definitiva, dell'intera Chiesa 

Cattolica. Ed è per questo che Egli ha insistito che non sia solo il Santo Padre a consa-

crarla, ma i vescovi Cattolici in unione con il Santo Padre, in modo che il mondo possa 

vedere il rapporto diretto esistente tra la conversione della Russia e la sua consacrazione 

al Cuore Immacolato di Maria, effettuata congiuntamente dal Papa e dai Vescovi.  

Accadranno molte cose. La gente renderà grazie a Dio e alla Nostra Signora per il dono 

della pace mondiale. Renderà grazie al Figlio per aver accettato di divenire uomo e per 

aver fondato e protetto la Sua unica e vera Chiesa, la Chiesa Cattolica.  

Verranno rese grazie a Dio anche per aver indicato chiaramente la forza, il prestigio, 

l'importanza della Gerarchia Cattolica e in particolare il primato del Papa sui vescovi. 

Poiché, infatti, la Consacrazione avverrà per ordine diretto del Papa, che comanda i ve-

scovi, il popolo potrà vedere che il Papa non è uno dei vescovi, un loro uguale, ma il loro 

superiore. Con l'atto della Consacrazione diverrà chiara e manifesta, una volta per sempre 

e pubblicamente, la volontà di Dio: con questo miracolo Dio mostrerà a tutto il mondo 

l'origine divina del Papato e il fatto che il primato del Papa sui vescovi non è solo una 

questione di onori ma di giurisdizione.  

In ultima analisi, Dio ha voluto dare alla Chiesa e al mondo questo mezzo insostituibile 

per raggiungere la pace mondiale, la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di 

Maria, che solo il Papa e i vescovi Cattolici possono celebrare. Dio Onnipotente ha così 

decretato, non solo per mostrare alla Chiesa e al mondo l'importanza e la necessità della 

devozione a Nostra Signora, ma anche per rendere evidente a tutti, con la consacrazione 

della Russia e la conseguente pace mondiale, che Egli ha fondato una sola Chiesa, la 

Chiesa Cattolica, ha stabilito al suo interno una gerarchia, e ha affidato il primato dell'au-

torità al Papa.  

Il comando di Nostra Signora è semplice, ingannevolmente semplice. È necessario 

fermarsi un attimo a riflettere, o si rischia di non coglierne il significato e di lasciarsi 

andare a pensieri del tipo, “possibile che sia tutto qui? Deve esserci qualcosa più impor-

tante”.  

È per questa ragione che la Nostra Signora di Fatima, quando è venuta a Tuy per rive-

larci la necessità della Consacrazione della Russia, è apparsa accompagnata dalla Santis-

sima Trinità. Nell'apparizione ai bambini di Fatima, Ella ha parlato per proprio conto. Ma 

quando è apparsa alla presenza della Santissima Trinità, Ella ha parlato in nome di Dio. 

Tutto ciò che la Nostra Signora ha detto, lo ha detto per volontà di Dio. Ma quando Ella 

ci ha comunicato la sua richiesta di consacrare la Russia, ha detto: “È giunto il momento 

in cui Dio domanda al Santo Padre di procedere, congiuntamente con tutti i vescovi del 

mondo, alla consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato, promettendo, con 

questo mezzo, di salvarla”.  

Le nostre case, la nostra libertà, le nostre vite sono in pericolo  

Vedete dunque che abbiamo tutto da guadagnare a soddisfare la richiesta della Ma-

donna e tutto da perdere a non farlo. È la prudenza stessa a consigliarci di ottemperare 

alle Sue richieste; sia che amiate il vostro paese o la vostra famiglia, o che abbiate a cuore 

la vostra libertà o semplicemente la vostra vita, qualunque di queste ragioni, o tutte quante 

insieme, dovrebbero indurvi a comprendere che questa è per voi la cosa giusta da fare, 

anche sul piano del semplice buon senso.  
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Lasciando per il momento da parte la questione della salvezza di milioni di anime, che 

ovviamente è di gran lunga più importante di tutte quelle che ho nominato, vorrei dire 

che, anche dal punto di vista del semplice buon senso, perfino un ateo può capire che 

avrebbe tutto da guadagnare dalla Consacrazione della Russia.  

Perfino gli atei lo comprendono  

Ricordo di aver spiegato la questione a un ateo una volta, nel 1984. Egli non credeva 

in Dio, ma ciò nonostante comprese i vantaggi derivanti dall'esecuzione di questo atto di 

consacrazione. Disse che, per la prima volta, gli sembrava di scorgere una speranza per 

l'umanità. Perfino gli atei capiscono che solo la Consacrazione della Russia, celebrata 

come è stato richiesto, può assicurare la salvezza delle loro vite, delle loro persone, delle 

loro case, che gli sono costate venti anni di sacrifici, e di tutto ciò che sta loro maggior-

mente a cuore: se non altro, il poter vivere e godere della propria libertà. Tutto ciò è in 

pericolo, se il Messaggio di Nostra Signora di Fatima non sarà ascoltato e messo in pra-

tica.  

Anche dal punto di vista di un ateo, dunque, appare del tutto ragionevole procedere a 

quest'atto di consacrazione. Tutto sommato, cosa abbiamo da perdere? Assolutamente 

nulla. La sua celebrazione richiederebbe al massimo una mezz'ora di preghiera comune 

del Papa e dei vescovi. Volendo renderla un po' più solenne, la cerimonia potrebbe durare 

in tutto un'ora e mezza. Tutto qui. La preghiera vera e propria non richiederebbe più di 

cinque minuti. È la prudenza stessa a dirci che abbiamo tutto da guadagnare dalla consa-

crazione, e tutto da perdere se non la celebrassimo.  

Le Sacre Scritture ci parlano dei miracoli  

Ma, a prescindere dall'umana prudenza, vorrei esporre alcune ragioni di tipo diverso, 

che ho ricavato dalle Sacre Scritture. I farisei chiesero al Nostro Signore di compiere un 

miracolo, dicendo “dacci un segno nei Cieli e noi Ti crederemo e Ti seguiremo”. Ma 

Nostro Signore rispose loro: “Non lo farò. Il solo segno che avrete sarà il segno di Giona. 

Il Figlio dell'Uomo, dopo essere rimasto per tre giorni nelle viscere della terra, tornerà 

di nuovo in vita.”  

Ma i farisei dissero che, se Egli avesse dato loro un segno, avrebbero creduto in Lui. 

Ora, quel segno che venne rifiutato ai farisei è il segno che Nostra Signora ha ottenuto da 

Suo Figlio, per dimostrare al mondo che Ella ha parlato in nome di Dio.  

“Precipitare fino agli inferi”  

Quando Dio ci invia un Suo miracolo, non possiamo sottrarci all'ascolto. Nostro Si-

gnore si riferisce a questo, quando afferma nella Bibbia, “e tu, Cafarnao sarai forse in-

nalzata fino al cielo?”. Nostro Signore risponde così alla Sua stessa domanda: “Fino agli 

inferi precipiterai”. Parole molto dure.  

Dio afferma che le città di Cafarnao e di Betsaida sarebbero state sprofondate all'in-

ferno. Perché dice questo? È Egli Stesso a spiegarlo con queste parole: “Perché se in 

Sodoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, oggi ancora essa esisterebbe!”  

Sodoma e Gomorra, come sapete, furono distrutte da una pioggia di fuoco per punire 

il peccato di omosessualità dei loro abitanti. Il Nostro Signore ha detto anche che in queste 

due città Abramo non poté trovare cinque uomini giusti. Ma queste città si sarebbero forse 

pentite, se avessero assistito ai miracoli che il Nostro Signore operò a Cafarnao e Be-

tsaida.  

Rifiutarsi di riconoscere i segni che Nostro Signore ci ha inviato e di mettere in pratica 

le Sue parole, come fecero Cafarnao e Betsaida, è dunque un motivo sufficiente per essere 

sprofondati all'inferno. Queste sono le parole di Nostro Signore.  

Cosa ci ha detto Dio?  
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Quale messaggio ci ha inviato Dio a proposito del ventesimo secolo? Il miracolo che 

Egli ha operato è maggiore di quelli che furono compiuti a Cafarnao e Betsaida. È il 

miracolo che i farisei Gli domandarono per convertirsi. È il miracolo di Fatima. Per la 

prima volta nella storia dell'umanità, un miracolo è stato predetto con tre mesi di anticipo.  

Era il 13 luglio 1917, quando Lucia domandò a Dio un segno, perché i pellegrini ne 

chiedevano uno. Quel giorno ella predisse che Dio avrebbe operato un miracolo il 13 

ottobre, per provare, per significare, per dimostrare che quel messaggio era veramente 

stato inviato da Lui.  

Se ignorassimo, se non prestassimo ascolto, se non obbedissimo a quel messaggio, 

dopo che Dio ci ha mandato un segno così chiaro, dovremmo pagare il prezzo della nostra 

ostinazione.  

E pertanto, dirò che l'affermazione che non esiste obbligo di obbedienza al messaggio 

della Madonna di Fatima è “sciocca” e “pericolosa”, non potendo servirmi del termine 

“eretica”. Non perché questo messaggio faccia parte delle verità della fede, ma perché le 

Sacre Scritture ci dicono che è nostro preciso dovere credere e obbedire ai messaggi pro-

fetici, come quello di Fatima.  

Un'importante digressione teologica  

Vorrei fornire ora un argomento, o uno spunto di riflessione. Tuttavia, non mi servirò 

di questo argomento per dimostrare la mia tesi, né penso che il nostro dovere di ascoltare, 

credere e obbedire alla Madonna di Fatima dipenda da queste considerazioni. Ho esposto 

prima i motivi che dimostrano il nostro obbligo, e l'obbligo della Chiesa, di mettere in 

pratica il Messaggio di Fatima, nella sua integrità.  

Ciò nonostante, ritengo che possa essere utile seguire anche questa linea di riflessione. 

Papa Paolo VI, che ha benedetto la statua della Vergine del Pellegrino a Fatima (qui pre-

sente) nel 1967, il giorno prima di recarsi a Fatima scrisse una brevissima enciclica, inti-

tolata Signum Magnum, cioè il “Grande Segno”. L'enciclica inizia con una citazione del 

dodicesimo capitolo dell'Apocalisse, in cui si legge: “Nel cielo apparve poi un segno 

grandioso: una donna vestita di sole”.  

Papa Paolo VI non afferma in modo esplicito, ma suggerisce chiaramente che la Donna 

vestita di sole sia non solo la Beata Vergine, come ogni studioso delle Scritture potrebbe 

dimostrare, ma proprio la Nostra Signora di Fatima. La Donna vestita di sole non è altri 

che Nostra Signora di Fatima. Se è così, ed è certo questo che Paolo VI desiderava che 

noi pensassimo, allora il Messaggio di Fatima verrebbe a configurarsi come una parte 

della Rivelazione Divina.  

I farisei dell'Antico Testamento dicevano che Abramo era il loro padre e Mosè il loro 

maestro: chi mai era dunque questo giovane di Nazareth? Per costoro, che conoscevano 

la legge, Egli era solo una “persona ignorante”, priva di educazione. E così, nella loro 

pretesa di sostenere la Rivelazione Divina e di essere fedeli a Dio, essi finivano per rin-

negare lo stesso Dio, rigettando tutte le profezie sulla venuta di Cristo contenute nell'An-

tico Testamento. Nostro Signore disse loro, se veramente Dio è vostro Padre, allora do-

vete riconoscermi, perché Io sono l'immagine del Padre.  

Allo stesso modo, negli ultimi trent'anni molti hanno detto, “non abbiamo bisogno di 

Fatima. Abbiamo già la Bibbia”. E con la loro pretesa di difendere la Bibbia, affermavano 

implicitamente che Fatima è qualcosa di secondario.  

Ho conosciuto un professore del Marianum, qui a Roma, che diceva: “Non è necessa-

rio credere a Fatima”.  

Lo interruppi e gli dissi: “Come fa a saperlo? Come può affermare categoricamente 

che la Madonna di Fatima non è la Donna vestita di sole di cui parla l'Apocalisse?” 
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Rimase senza parole. Allora continuai: “Se Ella lo è, allora Ella è già nelle Sacre Scrit-

ture, fa parte della Rivelazione Divina e quindi è sbagliato dire che non è necessario 

credere a Nostra Signora di Fatima.” Non seppe cosa rispondere.  

In conclusione, non c'è risposta a questo argomento, anche se non posso affermare, 

senza un infallibile pronunciamento del Magistero, che Nostra Signora di Fatima sia pro-

prio la Donna vestita di sole. E Papa Paolo VI, anche se non lo ha dichiarato esplicita-

mente, ha chiaramente suggerito che fosse così.  

D'altra parte, nessuno può affermare il contrario, cioè che Ella non sia la Donna vestita 

di luce di cui si parla nel dodicesimo capitolo dell'Apocalisse. E se Fatima è veramente 

la realizzazione di una profezia biblica, allora Ella è parte della Rivelazione.  

Come specifica San Tommaso, dobbiamo credere a tutto ciò che Dio ci ha rivelato. 

L'atto di fede si estende a tutto ciò che Dio ha rivelato nelle Sacre Scritture. Per servirci 

dello stesso esempio di San Tommaso, se sappiamo che le Scritture affermano che David 

aveva 70 figli, non 69 o 71, ma proprio 70, dobbiamo credere a questo fatto con Fede 

Divina.  

Ora, i laici non sono obbligati a conoscere la teologia e tutti i libri della Rivelazione 

come i sacerdoti, i vescovi e i teologi. Ma chi è a conoscenza di un fatto rivelato nelle 

Scritture è obbligato a crederci. Il modo in cui dobbiamo credere a questo fatto storico è 

diverso da quello con cui crediamo a un fatto riportato nei libri di storia. Infatti, dobbiamo 

farlo come atto di una virtù teologale, la Fede. Non perché lo leggiamo in un libro di 

storia, ma perché è la parola di Dio, che Dio Stesso ci ha rivelato. Certo, la Bibbia è anche 

un libro di storia. Ma dobbiamo credere fermamente in essa, non limitarci a dire, sì, forse 

è vero. Una volta che sappiamo che una certa cosa ci è stata rivelata da Dio, dobbiamo 

credervi sulla Sua parola.  

Se dobbiamo credere, con un atto della virtù teologale della Fede, che Re David aveva 

70 figli, perché ciò ci è stato rivelato da Dio, allora dobbiamo credere allo stesso modo a 

tutti gli altri fatti contenuti nelle Sacre Scritture di cui siamo a conoscenza. Il fatto che 

David avesse 70 figli non ha la stessa importanza dal punto di vista ontologico di altre 

notizie contenute nelle Sacre Scritture, ma dobbiamo credervi con la stessa fede teologale.  

Tanto più, dunque, dovremo credere a quei fatti, riportati nelle Sacre Scritture, che 

hanno per noi un'importanza molto maggiore. Così, se sapessimo che Dio ha rivelato che 

in futuro avrebbe inviato tra noi Sua Madre, vestita di sole, e che Nostra Signora di Fatima 

rappresenta la realizzazione di quella profezia, allora dovremmo credere che Ella faccia 

parte della Rivelazione Divina, depositata nelle Sacre Scritture.  

Non sto dicendo che dobbiamo credere a questo oggi, dato che il Magistero non si è 

ancora pronunciato sull'argomento. Ma possiamo dire ai nostri avversari che neppure è 

possibile affermare il contrario. Così, quel professore che voleva mettermi a tacere, non 

ha saputo cosa rispondermi, perché sapevo che non c'è risposta a questo argomento. E so 

anche che Papa Paolo VI ha suggerito con molta chiarezza che, in effetti, Nostra Signora 

di Fatima non è altri che la Donna vestita di sole del dodicesimo capitolo dell'Apocalisse.  

Riassumendo  

Per tornare al tema principale del mio discorso, sia che le rivelazioni di Fatima fossero 

preannunciate nelle profezie contenute nelle Sacre Scritture, sia che non lo fossero, resta 

il fatto che noi DOBBIAMO credere e obbedire a Nostra Signora di Fatima. Questo do-

vere discende dalle parole scritte da Paolo ai Tessalonicesi: “Non disprezzate le profezie, 

non spegnete lo Spirito”.  

Abbiamo detto che la Chiesa è costruita sopra le fondamenta degli Apostoli e dei Pro-

feti del Nuovo Testamento. Suor Lucia, nella sua umiltà, non ha mai detto di essere un 
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profeta. Ma ella in effetti lo è, nel senso proprio del termine. Ha ricevuto da Dio un mes-

saggio, con l'incarico di comunicarlo alla Chiesa, un messaggio che Dio Stesso ha voluto 

attestare con un miracolo pubblico, di dimensioni tali quali il mondo e la Chiesa non 

avevano più conosciuto dal tempo della Resurrezione.  

Abbiamo le parole di Nostro Signore, che ci ha detto che gli abitanti di Cafarnao e di 

Betsaida sarebbero stati sprofondati all'inferno per il loro rifiuto di prestare ascolto e ob-

bedienza al Suo messaggio, dopo che Egli lo aveva attestato operando in pubblico gran-

diosi miracoli. E abbiamo la definizione del Concilio Vaticano Primo, in cui si dice che 

la Fede Cattolica è una luce per tutte le nazioni, e che la conoscenza della sua verità si 

basa su due elementi, indipendenti dalla cultura.  

Non sto attaccando la cultura, che ritengo ci sia di grande aiuto, ma, indipendentemente 

da essa, anche la persona più ignorante, come la più istruita, possono comprendere che la 

Chiesa Cattolica è la vera Chiesa e la Fede Cattolica è la vera Fede, sulla base di due 

elementi, come ha affermato il Concilio Vaticano Primo. Queste verità possono essere 

conosciute attraverso i miracoli e le profezie di carattere pubblico. Nel messaggio di Fa-

tima, abbiamo entrambi questi fenomeni. Di conseguenza, se i veri miracoli e le vere 

profezie impongono l'obbligo di credere alla Fede Cattolica, essi impongono anche l'ob-

bligo di credere ai profeti che Dio ci ha inviato.  

Un grave pericolo minaccia la nostra epoca  

Il messaggio di Fatima costituisce quindi un obbligo serio e della massima importanza. 

Come ha precisato Suor Lucia nella conversazione del 26 dicembre 1957 con Padre Fuen-

tes, opporsi a una verità nota è un grave peccato contro lo Spirito Santo.  

Nella stessa occasione, ha precisato che Nostro Signore, vedendo di aver esaurito ogni 

altro mezzo per ottenere l'attenzione e l'obbedienza della Chiesa e del genere umano, 

aveva deciso, “con una certa trepidazione” (per dirlo con parole umane), di ricorrere a 

quest'ultima risorsa, l'intervento di Sua Madre. In questo modo Egli ha compiuto l'ultimo 

tentativo per ottenere la nostra attenzione e la nostra obbedienza. Ma al tempo stesso 

“temeva” di chiedere a Sua Madre di intervenire, perché se non avessimo prestato ascolto 

neppure a Lei, se ci fossimo rifiutati di mostrarLe il dovuto rispetto e di onorarLa come 

merita, Egli avrebbe dovuto punirci con severità ancora maggiore.  

Fatto sta che Egli ha inviato sei volte Sua Madre a Fatima, senza contare le apparizioni 

di Tuy e di Pontevedra, per chiedere l'osservazione dei Cinque Primi Sabati e la consa-

crazione della Russia. Se ci rifiutassimo di accogliere queste richieste di Nostra Signora, 

Nostro Signore, la seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio di Dio, da Figlio 

rispettoso quale è, non potrebbe esimersi dal vendicare l'onore di Sua Madre. La nostra 

indifferenza di fronte alle Sue parole e ai Suoi miracoli ci rende più colpevoli di quanto 

saremmo stati se non avessimo mai ricevuto il Suo Messaggio.  

Dovrebbe essere una grazia. Dovrebbe essere un mezzo per ottenere l'aiuto di Dio. Ma 

se noi lo rifiutiamo, credendo a coloro che dicono che non abbiamo alcun obbligo di 

credere e obbedire, trasformeremo questo mezzo per ottenere la grazia e la misericordia 

divina in una valida ragione per provocare il nostro castigo.  

Alcune evidenti ragioni per obbedire al messaggio  

della Madonna di Fatima  

Oltre alle ragioni esposte in precedenza, tratte dalle Sacre Scritture, che dimostrano 

l'obbligo della Chiesa di obbedire a Nostra Signora di Fatima, vorrei illustrare ora alcune 

ragioni che dovrebbero apparire evidenti, poiché sono fondate sulla ragione naturale.  

Se il vostro vicino venisse da voi e vi dicesse che la vostra casa è in fiamme, di chia-

mare i pompieri e di mettere in salvo i vostri figli, sarebbe certo molto imprudente da 

parte vostra reagire dicendo, “non c'è ancora stato un pronunciamento, una definizione 
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del Papa che affermi che la mia casa è in fiamme. Qualcuno mi ha detto di non fidarmi di 

lei, quindi non le darò ascolto. Non mi muoverò da qui per andare a vedere se ciò che mi 

ha detto corrisponde al vero. Dopo tutto, mi sembra di ricordare di aver letto una volta su 

un giornale che lei non è una persona affidabile”.  

Penso che chiunque dei presenti abbia un figlio, una casa o qualcosa a cui tiene, non 

esiterebbe un attimo, se gli venisse detto che un incendio, un ladro o qualche altro pericolo 

li minacciano, a correre a controllare per precauzione se ciò che gli è stato detto è vero. 

Almeno questo. Siamo tutti figli di Adamo ed Eva e abbiamo il dovere di dare credito alle 

parole dei nostri simili, a meno che non abbiamo validi motivi per ritenere che stiano 

mentendo.  

Perché dobbiamo prestare fede a 70.000 testimoni  

Alcuni di noi dicono bugie. Ma Dio ha creato la natura umana in modo tale, che quando 

le persone mentono tradiscono sempre in qualche modo il fatto di non stare dicendo la 

verità. Il tono della loro voce muta, diventano nervosi, fanno mille stranezze. La gente, 

con l'eccezione dei bugiardi più incalliti, non riesce a mentire senza lasciarlo trapelare in 

qualche modo. Perfino nel caso dei bugiardi abituali, il bisogno di dire la verità è così 

forte che neppure loro riescono a mentire sempre. È una cosa impossibile, moralmente 

impossibile.  

È per questa ragione che, ascoltando molti testimoni, è possibile giungere alla verità. 

Così, quando ci sono 70.000 persone pronte a giurare di aver assistito a un miracolo, 

quando perfino un ateo, che fino a quel momento si era dedicato a mettere in ridicolo i 

bambini e i pellegrini che si recavano a Fatima, è obbligato a pubblicare sulla prima pa-

gine del suo giornale un articolo in cui confessa di aver assistito a un miracolo, allora 

saremmo davvero degli sciocchi se non dessimo importanza a questo fatto.  

Sarebbe un peccato contro la prudenza affermare che questa folla di 70.000 persone 

fosse composta da bugiardi. Tra loro c'erano persone molto semplici e altre molto istruite. 

C'erano ferventi Cattolici e accesi anti-Cattolici. Tutti testimoniarono di aver visto le 

stesse cose, perfino quelli ai quali costava di più ammetterlo, perché in questo modo erano 

costretti a smentirsi pubblicamente. Gli abitanti di Cafarnao e di Betsaida vennero ritenuti 

colpevoli per la loro mancanza di fede perché, anche se non tutti loro avevano assistito ai 

miracoli operati dal Nostro Signore, ad essi era presente comunque un numero di testi-

moni sufficiente perché l'intera città ne fosse a conoscenza.  

Quando andiamo da un dottore o da un altro professionista, in genere crediamo a ciò 

che ci dice, se non abbiamo ragioni per contraddire o mettere in dubbio le sue parole. E 

anche se il miracolo di Fatima e del Nostro Signore venisse contraddetto, ci sono suffi-

cienti testimonianze per stabilire qual è la verità. E opporsi a una verità conosciuta signi-

fica commettere un peccato contro lo Spirito Santo. Persistendo in questa opposizione 

alla conoscenza della verità, commetteremmo un peccato imperdonabile. L'ostinazione 

su questa strada ci condurrebbe alla distruzione.  

Un obbligo tassativo  

L'esecuzione del messaggio di Fatima rappresenta un obbligo molto serio per le nostre 

coscienze. Il Papa parlava certo seriamente quando ha affermato che esso impone un ob-

bligo alla Chiesa. Questo obbligo è fondato sulle Scritture, è fondato sulla ragione, è fon-

dato sui miracoli e sulle profezie di cui siamo a conoscenza e che sono stati esaminati e 

giudicati autentici.  

Ignorando il messaggio di Dio, ci renderemmo colpevoli di disprezzare le profezie e 

di spegnere lo Spirito Santo. Opponendoci allo Spirito Santo, commetteremmo un pec-

cato. Se proseguiremo su questa strada (uso il noi non perché io presuma che tra le persone 

presenti in questa sala qualcuno possa avere un simile atteggiamento, ma perché è impor-

tante che sia documentato), dovremo pagarne il prezzo: le fiamme dell'inferno.  
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Chi pecca contro lo Spirito Santo si condanna all'inferno. È un obbligo molto serio. 

Non è un obbligo lieve. Non riguarda solo me. Non riguarda solo voi. Quest'obbligo pesa 

sull'intera Chiesa. Quest'obbligo si può assolvere in modi diversi, a seconda della posi-

zione che si occupa nella Chiesa. Ma ciascuno di noi deve obbedire alla Nostra Signora 

di Fatima, poiché il Suo messaggio si applica alle concrete circostanze in cui viviamo.  

La posizione delineata in questo discorso non è  

stata smentita per 10 anni  

Ho scritto dell'obbligo di credere e di obbedire al messaggio di Fatima in un mio libro, 

tradotto in spagnolo, portoghese, francese e inglese. Ho dedicato a questo argomento circa 

75 pagine. Ho spedito una copia del libro a tutti i vescovi del mondo e a ogni prete del 

Brasile. Sono pronto a spedirlo anche a ogni teologo che prometta di leggerlo. Che si 

provino pure a trovarvi un errore sostanziale. Sono passati dieci anni dalla sua pubblica-

zione e nessuno è ancora riuscito a dimostrare che quanto ho detto riguardo all'obbligo di 

credere e di obbedire alla Madonna di Fatima è sbagliato.  

Il solo argomento che ho sentito è che non abbiamo l'obbligo di credere alle rivelazioni 

private. Ma, come ha puntualizzato il Vescovo Graber, Fatima non è una rivelazione pri-

vata, ma una pubblica rivelazione profetica. Tutti gli argomenti contro Fatima attualmente 

in circolazione si basano sul falso presupposto che Fatima sia una semplice rivelazione 

privata.  

Fatima non è una rivelazione privata. 70.000 persone non possono essere considerate 

un cerchio privato. Un miracolo preannunciato con tre mesi di anticipo e a cui assistono 

70.000 testimoni è un miracolo pubblico che riguarda tutta la Chiesa. È una pubblica 

profezia che impone a tutti noi e alla Chiesa di fare ciò che è in nostro potere per sostenere 

la causa della Nostra Signora e per obbedirLe, e che deve spingerci a fare il possibile per 

far conoscere, apprezzare, amare e rispettare la Nostra Signora di Fatima e il Suo Mes-

saggio anche a chi ci circonda.  

Nostro Signore ha detto: “Rendetelo noto ai Miei ministri”. Non sono parole della 

Madonna, ma è Dio Stesso a ordinarci “rendetelo noto”. Anche questo è un obbligo che 

ci è stato trasmesso con il Messaggio di Fatima.  
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Appendice I  

Dal Fatima Network Website: www.fatima.org/it/  

Riproduzione autorizzata.  

La storia di Fatima  

La Beata Vergine Maria, la Madre di Dio, apparve sei volte a tre pastorelli (“i Tre 

Veggenti”) vicino alla città di Fatima, in Portogallo, tra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917. 

Durante le Sue apparizioni, la Beata Vergine disse ai bambini di essere stata inviata da 

Dio con un messaggio per ogni uomo, donna o bambino del nostro secolo. Giungendo in 

un momento in cui la civiltà era devastata dalla guerra e dalla violenza sanguinaria, Ella 

promise che il Cielo avrebbe assicurato la pace a tutto il mondo se gli uomini avessero 

prestato ascolto e obbedienza alle Sue richieste di preghiera, riparazione e consacrazione. 

“Se le Mie richieste saranno esaudite ... ci sarà la pace”.  

Nostra Signora di Fatima spiegò ai bambini che la guerra era una punizione per i nostri 

peccati e li ammonì che Dio avrebbe castigato ancora più severamente il mondo per aver 

disobbedito al Suo Volere, attraverso la guerra, la fame e la persecuzione della Chiesa, 

del Santo Padre e di tutti i cattolici. La Madre di Dio profetizzò che la Russia sarebbe 

stato lo “strumento del castigo” scelto da Dio, e che gli “errori” dell'ateismo e del mate-

rialismo si sarebbero propagati su tutta la terra, fomentando le guerre, annientando le 

nazioni e perseguitando ovunque i fedeli. “Se le Mie richieste non saranno soddisfatte, 

la Russia propagherà ovunque nel mondo i suoi errori, producendo guerre e perse-

cuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre soffrirà molto 

e varie nazioni saranno annientate.”  

In tutte le Sue apparizioni a Fatima, la Beata Vergine sottolineò ripetutamente la ne-

cessità di recitare ogni giorno il Rosario, di indossare lo Scapolare Marrone del Monte 

Carmelo e di compiere atti di riparazione e di sacrificio. Per prevenire il terribile castigo 

ad opera della Russia e per convertire “quella disgraziata nazione” ... Nostra Signora ha 

richiesto la Consacrazione pubblica e solenne della Russia al Suo Cuore Immacolato, 

da parte del Papa e di tutti i vescovi cattolici del mondo.  

Ella chiese anche ai fedeli di seguire una nuova pratica di devozione e di riparazione, 

da effettuare il primo sabato di cinque mesi successivi (“i Primi Cinque Sabati”).  

Il cuore del Messaggio della Madonna è contenuto in quello che è stato chiamato il 

“Segreto”, che Ella confidò ai tre piccoli veggenti nel luglio del 1917. Il Segreto è com-

posto da tre parti, delle quali le prime due sono già state rese pubbliche. La prima parte 

del segreto era una terribile visione dell'inferno, “dove finiscono le anime dei poveri pec-

catori” e conteneva un pressante appello della Madonna a pregare e a sacrificarsi per la 

salvezza delle anime. La seconda parte del Segreto conteneva la specifica predizione dello 

scoppio della seconda guerra mondiale e la solenne richiesta della Madre di Dio di pro-

cedere alla Consacrazione della Russia, come condizione per la pace mondiale. Veniva 

predetto inoltre l'inevitabile trionfo del Suo Cuore Immacolato, in seguito alla consacra-

zione della Russia e alla conversione “di quella disgraziata nazione” alla fede cattolica.  

L'ultima parte del Segreto (chiamata spesso il “Terzo Segreto”) non è ancora stata resa 

pubblica, ma è stata scritta da Lucia dos Santos, l'ultima veggente di Fatima sopravvis-

suta, nel 1944, ed è in possesso della Santa Sede sin dal 1957. Fonti bene informate ipo-

tizzano che questa porzione del Segreto riguardi lo sprofondamento della Chiesa nel caos, 

con il diffondersi dell'apostasia e della perdita della fede a partire dagli anni sessanta del 

secolo. “Avete visto l'inferno, dove finiscono le anime dei poveri peccatori. Per sal-

varle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato ... Se la 

gente farà ciò che domando, molte anime si salveranno e ci sarà la pace.”  

Quando confidò il Segreto di Fatima ai tre veggenti, la Beata Vergine promise anche 

che Dio avrebbe operato un grande miracolo nell'ottobre successivo “in modo che tutti 
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possano credere”. Il 13 ottobre 1917, alla presenza di 70.000 testimoni, nel cielo di Fa-

tima, nel momento esatto e nel luogo preciso preannunciati dai veggenti, avvenne un mi-

racolo. I testimoni raccontarono che il sole sembrò “danzare” nel cielo e infine cadere a 

terra, prima di riprendere la sua posizione abituale nel cielo. “Durante l'ultimo mese, 

opererò un miracolo, in modo che tutti possano credere”.  

Questo evento, divenuto in seguito noto come “il miracolo del sole”, è stato giusta-

mente definito il più importante fenomeno soprannaturale del ventesimo secolo. Come ha 

notato un'importante autorità di Fatima, questo grande miracolo “non appartiene (solo) al 

dominio della fede, o a quello della scienza. Prima di ogni altra cosa, si tratta di un evento 

storico.”  

La Chiesa Cattolica ha ratificato ufficialmente il Messaggio di Fatima sin dal 1930, 

come “degno di fede”. Cinque pontefici successivi hanno manifestato pubblicamente la 

loro approvazione e la loro fede nell'autenticità e nell'importanza cruciale delle appari-

zioni di Fatima. Molti papi si sono recati in solenne pellegrinaggio a Fatima e Papa Gio-

vanni Paolo II l'ha visitata almeno una volta per ogni decennio del suo pontificato. Sua 

Santità ha pubblicamente attribuito a Nostra Signora di Fatima il merito di avergli salvato 

la vita in occasione dell'attentato del 1981 (che, tra parentesi, è avvenuto nel 64° anniver-

sario della prima apparizione di Fatima). L'anno seguente, mentre si trovava a Fatima per 

ringraziare la Nostra Signora del Suo intervento, il Papa ha affermato che “il messaggio 

di Fatima è ancora più importante e urgente” oggi, di quanto lo fosse quando Nostra Si-

gnora è apparsa per la prima volta. “Finalmente, il Mio Cuore Immacolato trionferà. 

Il Santo Padre consacrerà a Me la Russia ed essa sarà convertita e il mondo godrà 

di un periodo di pace”.  

La credenza nelle apparizioni di Fatima e nel Messaggio della Madonna sono divenuti 

oggi sinonimi di adesione all'ortodossia dottrinaria, ai riti, alle pratiche e agli insegna-

menti tradizionali della Chiesa Cattolica Romana.  

Molti teologi pensano che il Messaggio della Madonna si riferisca in particolare ai 

tempi duri e difficili in cui viviamo oggi e lo considerano un intervento del Cielo per 

salvare il mondo dalla guerra, dalla fame e dal bisogno, la Chiesa cattolica dall'apostasia 

e dal caos, e innumerevoli milioni di anime dalla dannazione eterna. Malgrado la severità 

delle ammonizioni e la minaccia di terribili punizioni per i peccatori o per quanti non 

obbediranno, quello di Fatima rimane sostanzialmente un messaggio di speranza e di pace 

per tutti i cattolici e per tutti gli uomini di buona volontà. “Solo Io posso aiutarvi ... Il 

Mio Cuore Immacolato sarà il vostro rifugio e la via che vi condurrà a Dio.”  
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Appendice II  

Il Messaggio  

di Michael Gruner  

28 gennaio, 1926  

La scena ebbe inizio con l'apparizione di un lieve barlume di luce, di forma arroton-

data, ma dai contorni indistinti. Gradualmente esso si espanse e divenne più luminoso, 

fino ad assumere le dimensioni di un foro attraverso cui era possibile osservare qualcosa 

di molto distante, ma in modo chiaro e distinto, e da cui emergevano ombre e figure che 

finirono per formare un'immagine definita: quella del parapetto e dell'altare dell'Oratorio 

qui a Hartley.  

Ben presto divenne chiara la presenza della solitaria figura di un giovane, inginoc-

chiato al centro del parapetto. Si trattava di Douglas, con il capo chinato sul parapetto.  

Il tabernacolo si illuminò all'improvviso, assumendo la forma del primo globo di luce 

e divenendo in breve intensamente brillante, come per dare luce alla scena. Continuò a 

espandersi rapidamente, divenendo sempre più luminoso. Nel mentre, cominciò ad assu-

mere la forma di Nostro Signore, avvolto in una brillante luce dorata; la Sua veste era una 

cosa sola con Lui.  

Non era come i nostri abiti, che sono separati da noi. Man mano che il Suo aspetto 

diveniva più distinto, Egli avanzò fino al parapetto, fino alla figura inginocchiata, e sem-

brò fermarsi esattamente al di sopra di essa, come per avvolgerla, mentre la parte supe-

riore del corpo del nostro ragazzo diveniva quasi invisibile nella luce accecante della pre-

senza di Nostro Signore.  

Allora io percepii il Suo Volto, in una chiara visione di tre quarti, al centro della luce 

che l'avvolgeva, irraggiandosi tutto intorno; ed Egli si chinò sul ragazzo e sembrò abbrac-

ciargli le spalle, quasi intendesse calmarlo e confortarlo, come avrebbe potuto fare un 

padre.  

Durante tutto il tempo in cui Egli indugiò presso la figura inginocchiata, si espanse 

ovunque una straordinaria fragranza, o meglio, qualcosa di più di una fragranza. Era come 

il più squisito profumo che sia possibile immaginare, percepito non attraverso l'olfatto, 

ma attraverso il tatto; era qualcosa che si poteva toccare, e al tempo stesso non era una 

cosa concreta, ma un senso di perfetta pace e di assoluta sicurezza; una sicurezza che 

nessuna tempesta poteva turbare e nessuna folla inferocita poteva incrinare; anche se ci 

si fosse trovati al centro di una simile folla, o in una tempesta in mezzo all'oceano, la 

visione di questa Presenza sarebbe bastata a farci sentire al sicuro; non era un'atmosfera, 

era la pace stessa, la pace vivente.  

Era ancora più forte del senso di imperturbabile pace che un uomo può provare nel 

mezzo delle più ardue imprese. Era meraviglioso. Posso dire solo questo, che era mera-

viglioso. Il profumo di Pace aveva invaso tutto, e, scendendo nella mia gola, mi colmava 

di sé per tutto il tempo durante il quale la Sua Forma rimase visibile.  

Dopo un po', la Forma cambiò; adesso non era più la Sua Forma, ma quella dell'Ostia, 

ancora più bianca e brillante, e sembrava muoversi in su e in giù sopra la figura ricurva, 

confondendosi con la sua testa e le sue spalle; a questo punto ci fu un'altra pausa.  

Un momento dopo, la luce mutò di nuovo la sua forma e mi accorsi che il nostro ra-

gazzo si trovava ora al centro di molteplici figure, che lo circondavano da vicino, al suo 

stesso livello; erano teste di angeli dotate di piccole ali, come le ali di un cherubino; si 

chinavano verso il nostro bambino - il nostro bambino - compiendo un leggero movi-

mento - non proprio come se lo baciassero, ma come se lo sfiorassero con le labbra, sof-
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fiando delicatamente su di lui. Dopo che ebbero continuato per un po', le teste si allonta-

narono tra loro, formando un cerchio intorno alla parte superiore del suo corpo, lasciando 

al loro interno uno spazio vuoto, al centro del quale si trovava la sua testa.  

Improvvisamente, alla sua (di Douglas) sinistra, apparve la figura di una bellissima 

Signora; il Suo volto era di tre quarti, e aveva un'espressione incantevole, infinitamente 

materna; il volto non era quello di una giovane, ed era circondato da una luce estrema-

mente intensa, molto più di quella degli angeli, ma meno di quella del Nostro Signore. 

Era differente, non emanava la stessa sensazione di Onnipotente sicurezza.  

Ella mi sembrò discendere verso il nostro ragazzo e sollevarlo delicatamente, la testa 

appoggiata al Suo braccio sinistro. Non riuscivo a scorgerne i lineamenti; era simile a un 

neonato, eppure ero certo che fosse ancora lui - Douglas; sembrava addormentato, ma 

consapevole di trovarsi tra le Sue braccia. Non aveva una forma precisa. Mentre Ella lo 

sorreggeva in questo modo, il cerchio di forme angeliche si sollevò un poco con Lei, e 

poi si mossero tutti insieme, allontanandosi dal parapetto, verso il lato del Vangelo sull'al-

tare; e fu come quando una persona circondata da una folla viene trasportata in un altro 

luogo, e la folla accenna lentamente a seguirla. In questo momento Ella era quasi com-

pletamente eretta e potevo scorgere il Suo profilo; e per un attimo vidi che il Suo profilo 

era ora esattamente quello della Nostra Signora di Hartley; ma non si trattava di una mia 

fantasia; Ella era viva, e non era certo una statua. La luce dell'intera scena era concentrata 

interamente su di Lei, mentre si allontanava dal parapetto dell'altare.  

I dettagli divennero confusi, ma quando tutto divenne di nuovo chiaro, vidi che la No-

stra Signora aveva affidato l'anima del nostro ragazzo alle cure di una grande moltitudine 

- una grandissima moltitudine di forme brillanti, simile a quelle angeliche sull'altare, ma 

più pallide; i tratti dei loro volti, quando erano visibili, mostravano una profonda tristezza 

- ma una tristezza lieta.  

Al Suo arrivo, ci fu un intenso movimento; le figure sembravano ansiose di raggiun-

gere il loro nuovo compagno; era una scena molto dinamica, eppure le figure non sem-

bravano muoversi dai loro posti. Il loro movimento esprimeva la premura e il desiderio 

di accogliere il nuovo arrivato. Ma quando fu in mezzo a loro, il nuovo arrivato divenne 

simile a loro; non aveva più l'aspetto di un bambino e lo persi quasi di vista, tanto densa 

era la folla che lo aveva circondato.  

Nel frattempo, la scena era di nuovo mutata. La Nostra Signora non era più visibile. 

Un raggio di luce che attraversava l'intera scena divenne all'improvviso più ampio. A una 

grande distanza da me, sulla destra, si trovava la Gloria, che sembrava provenire dal Ta-

bernacolo. Percepii che questa Gloria era la Luce del Nostro Signore, che sembrava uscire 

da una sorta di anticamera. E, pur senza vedere al di là di essa compresi che, se fosse stato 

possibile entrare in quella Gloria, ci si sarebbe trovati completamente immersi in Dio, 

Che è al di là di essa.  

L'intero paesaggio, per così dire, era composto di creature viventi. Un ampio baldac-

chino, il baldacchino del Cielo, mi separava dalla scena che stavo osservando; lo spazio 

tra la Luce brillante che sovrastava da lontano il lato dell'Epistola dell'altare e il parapetto 

era riempito ora da un immenso numero di esseri, che emettevano una luce giallo-bian-

castra, e che avevano quasi tutti lo sguardo rivolto in alto, verso la Gloria, la cui luce si 

rifletteva sui loro volti - che erano quelli di gente i cui pensieri sono rivolti a Dio. Le 

forme più prossime alla Gloria erano molto più brillanti delle altre, non, come compresi, 

per la maggiore intensità del riflesso, ma perché esse stesse emettevano e possedevano, 

ed erano, una luce più intensa.  

Finalmente, la scena si stabilizzò. Il movimento e la vivacità che l'avevano caratteriz-

zata cessarono e lentamente essa scomparve dalla mia vista, pur rimanendo chiara in ogni 

dettaglio nella mia memoria, mentre sto scrivendo. Ed ebbi l'impressione che l'anima 
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avesse compiuto un lungo viaggio e, avendo raggiunto infine il perfetto equilibrio, si sen-

tisse assolutamente calma e felice.  

Oltre le forme più pallide ce n'erano altre, che mi sembrarono quelle delle anime sof-

ferenti del Purgatorio. Le forme più pallide erano invece le anime che aspettavano solo la 

liberazione, senza soffrire alcuna punizione. Le forme più brillanti e luminose erano 

quelle dei santi.  

Questo era dunque il “giorno del giudizio”, in cui il Giudice era l'Amore, e la corre-

zione impartita era il dono dell'Amore, e le cure e l'affetto materno svolgevano il loro 

ruolo nel trasferimento dell'anima a un diverso genere di vita.  

... (Attorno alle ore 11 della notte del 28 gennaio; scritto il 4 febbraio, 1926)  

A questo documento era allegata la seguente nota:  

“Ho finito da pochi istanti di leggere questo ‘Messaggio del 28 gennaio 1926’. Esso 

fu scritto dal mio amato suocero, il dott. Michael Cameron Gruner, a proposito della morte 

del suo diletto secondo figlio, Douglas. Doug era rimasto da poco ucciso in un incidente 

nei pressi di Kerang, in Australia. Nel febbraio del 1926 avrebbe avuto diciannove anni. 

Il mio caro marito, Malcom, il maggiore dei due figli di Michael e di Yellie, amava mol-

tissimo suo fratello, al quale era legato da una meravigliosa amicizia.”  

... Jessie Gruner, ore 9,30 di giovedì 5 novembre 1985.  
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Appendice III  

Fonte: The Fatima Crusader, no 19. Riproduzione autorizzata. 

Una profetica intervista con Suor Lucia di Fatima  

Introduzione: Questa intervista concessa da Suor Lucia al sacerdote messicano Padre 

Fuentes, il 26 dicembre 1957, assume oggi una particolare importanza. I quarant'anni tra-

scorsi dal momento in cui venne rilasciata, ci consentono di valutare con chiarezza quanto 

fossero esatte le sue previsioni riguardanti il tradimento e la defezione di un così gran 

numero di preti e di monache. Questo appello di Suor Lucia è per noi ancora più attuale 

oggi di quando venne lanciato per la prima volta nel 1957. Fino a quando il Papa non 

consentirà di nuovo a Suor Lucia di esprimersi in pubblico dobbiamo far tesoro di questo 

importante messaggio e ponderarlo con attenzione.  

Quando venne pubblicato per la prima volta da Padre Fuentes, suscitò un vasto inte-

resse tra molti fedeli sparsi in tutto il mondo. Malgrado ciò, in ricompensa della corag-

giosa pubblicazione di questo importante messaggio, Padre Fuentes dovette subire un'im-

meritata persecuzione da parte di alcuni anonimi funzionari della Diocesi di Coimbra, 

dove Suor Lucia risiedeva.  

Alla luce di molti altri eventi simili verificatisi nel più recente passato in altre Curie, 

non dovremmo sorprenderci troppo venendo a sapere che un ufficiale della Curia di 

Coimbra, rimasto senza nome, ha rilasciato il 2 luglio 1959 una dichiarazione alla stampa 

mondiale, in cui si affermava che il rapporto di Padre Fuentes non era veridico. Il buon 

senso, oltre ai principi stabiliti dalla legge, ci permettono di affermare che una dichiara-

zione rilasciata da un funzionario anonimo non ha alcuna validità o autorità.  

La difesa di Padre Fuentes: in Messico, l'Arcivescovo di Veracruz, Sua Grazia Ma-

nuel Pio Lopez, si è mosso in difesa di Padre Fuentes. Anche il Cardinale Jose Garibi y 

Rivera, Arcivescovo di Guadalajara, ha difeso pubblicamente Padre Fuentes dall'attacco 

ingiustificato di anonimi funzionari della diocesi. Chiunque fosse l'autore di questi attac-

chi, sappiamo che non poteva essere né un cardinale né un arcivescovo, perché non ci 

sono cardinali o arcivescovi in quella Curia portoghese. Del resto, gli autori di questa 

dichiarazione ingannevole e inopportuna della Curia di Coimbra non hanno mai avuto il 

coraggio di dichiararsi.  

In un primo momento Padre Alonso, l'archivista ufficiale del Vescovo di Fatima nel 

1971, adottò la posizione “ufficiale” della Curia di Coimbra. Dopo aver studiato appro-

fonditamente il caso, tuttavia, anche egli si è schierato dal 1976 con Padre Fuentes. In 

seguito ha affermato, “Il testo originale, che è l'unico a poter essere attribuito a Padre 

Fuentes, non contiene a mio parere nulla che possa dare adito alla nota di condanna di 

Coimbra. Al contrario, esso contribuisce a rafforzare una dottrina molto pia e capace di 

edificare il popolo cristiano.”  

Padre Alonso ha avuto molte opportunità di parlare con Suor Lucia dal 1971 al 1976, 

che gli hanno permesso di giungere a una conoscenza più precisa della questione. A par-

tire dal 1976, egli ha compreso che né Padre Fuentes né Suor Lucia avevano ingannato il 

mondo con la dichiarazione del 1957, che pubblichiamo più avanti.  

Fonti: Tutta la questione è stata ampiamente documentata nel terzo volume della serie 

The Whole Truth About Fatima (L'intera verità su Fatima) da Frère Michel de la Sainte 

Trinité. Il testo che pubblichiamo è la traduzione apparsa sul Fatima Crusader dei testi 

spagnolo e inglese pubblicati nel volume di Frère Michel The Third Secret (Il Terzo Se-

greto) (Vol. III, pp. 336-338).  

 

Il rapporto di Padre Fuentes  
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“Vorrei parlarvi dell'ultima conversazione che ho avuto con Suor Lucia il 26 dicembre 

(dello scorso anno). La incontrai nel suo convento. Ella appariva molto triste, molto pal-

lida ed emaciata. Mi ha detto:  

“Nessuno ha prestato attenzione”  

“Padre, la Santissima Vergine è molto triste perché nessuno ha prestato attenzione al 

Suo messaggio, né i buoni né i malvagi. I buoni continuano sulla loro strada ma senza 

dare alcuna importanza al Suo messaggio. I cattivi, sui quali non è ancora caduta la puni-

zione divina, continuano anche essi la loro vita peccaminosa, senza curarsi del messaggio. 

Ma mi creda, Padre, Dio punirà il mondo e lo farà in modo terribile. La punizione del 

Cielo è imminente.”  

Il Segreto non ancora rivelato  

“Padre, quanti giorni mancano all'arrivo del 1960? Sarà un anno molto triste per tutti, 

nessuno potrà provare alcuna gioia se il mondo non prega e non fa penitenza. Non posso 

fornire altri dettagli, perché è ancora un segreto. Secondo il volere della Santissima Ver-

gine, solo al Papa e al Vescovo di Fatima è permesso conoscere il segreto, ma hanno 

preferito non conoscerlo per non esserne influenzati.”  

“Questa è la Terza parte del messaggio della Nostra Signora, che rimarrà segreta fino 

al 1960.”  

La Russia, il flagello di Dio  

“Dica loro, Padre, che molte volte la Santissima Vergine ha detto, ai miei cugini Fran-

cisco e Jacinta e a me, che molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. Ella ha 

detto che la Russia sarà lo strumento scelto da Dio per punire il mondo intero, se prima 

non otterremo la conversione di quella disgraziata nazione.”  

“La battaglia decisiva” tra Maria e Satana: la caduta delle  

anime consacrate e dei sacerdoti  

Suor Lucia mi ha detto: “Padre, il diavolo è in procinto di ingaggiare una battaglia 

decisiva contro la Beata Vergine. E il diavolo sa cos'è che più di tutto offende Dio e che 

gli procurerà in breve tempo il maggior numero di anime. Così il diavolo fa di tutto per 

avere la meglio sulle anime consacrate a Dio, perché sa che, in questo modo, le anime dei 

fedeli, lasciate senza guida, cadranno più facilmente nelle sue mani.”  

“Ciò che offende soprattutto il Cuore Immacolato di Maria e il Cuore di Gesù è la 

caduta delle anime dei religiosi e dei sacerdoti. Il diavolo sa che per ogni religioso o 

sacerdote che rinnega la sua santa vocazione, molte anime sono trascinate all'inferno ... 

Per questo il diavolo brama di impossessarsi delle anime consacrate. Cerca in ogni modo 

di corromperle, per addormentare le anime dei fedeli e condurle alla peggiore impeni-

tenza. Si serve di ogni tipo di trucchi, giungendo a suggerire una dilazione dell'ingresso 

nella vita religiosa. Da questo derivano la sterilità della vita interiore e, tra i laici, la fred-

dezza (mancanza di entusiasmo) nei riguardi della prospettiva di rinunciare ai piaceri ter-

reni per dedicarsi totalmente a Dio.”  

Ciò che ha santificato Jacinta e Francisco  

“Dica loro anche, Padre, che i miei cugini Francisco e Jacinta si sacrificarono perché, 

in tutte le apparizioni, la Santissima Vergine aveva un aspetto molto triste. Ella non ci ha 

mai sorriso. Questa tristezza, questa angoscia che percepimmo in Lei penetrò nelle nostre 

anime. Essa era causata dalle offese a Dio e dalle punizioni che minacciano i colpevoli. 

E così noi bambini non sapevamo casa fare, se non trovare diversi modi di pregare e di 

fare sacrifici.”  

“L'altra cosa che ha santificato i miei cugini fu la visione dell'Inferno.”  



295 

La missione di Suor Lucia  

“È per questo, Padre, che la mia missione non è quella di indicare al mondo il castigo 

materiale che certamente lo attende, se non si converte per tempo alla preghiera e alla 

penitenza. No! la mia missione è di ricordare a ciascuno di noi il pericolo di perdere le 

nostre anime immortali, se ci ostineremo nel peccato.”  

L'urgenza della conversione  

Suor Lucia mi ha detto inoltre: “Padre, non dovremmo attendere un appello del Santo 

Padre da Roma, che chiami il mondo a fare penitenza. Né dovremmo attendere un appello 

del genere dal nostro vescovo nella nostra diocesi, o dalle congregazioni religiose. No! 

Nostro Signore si è già servito molto spesso di questi mezzi e il mondo non se ne è curato 

affatto. È per questo che ora è necessario che ciascuno di noi inizi a riformare se stesso 

spiritualmente. Ognuno di noi ha il dovere di salvare non solo se stesso, ma anche tutte le 

anime che Dio pone sul suo cammino.  

“Il diavolo fa tutto quanto è in suo potere per distrarci e per allontanarci dalla pre-

ghiera; ci salveremo insieme o saremo dannati insieme.”  

La fine dei tempi  

“Padre, la Santissima Vergine non mi ha detto esplicitamente che siamo giunti alla fine 

dei tempi, ma ci sono tre ragioni che mi spingono a crederlo.”  

La battaglia finale  

“La prima ragione è che Ella mi ha detto che il diavolo è in procinto di ingaggiare una 

battaglia decisiva contro la Vergine. E una battaglia decisiva è uno scontro finale, da cui 

una parte uscirà vittoriosa e l'altra sconfitta. Dobbiamo scegliere sin da ora da che parte 

stare, se con Dio o con il diavolo. Non c'è altra possibilità.”  

Gli ultimi rimedi  

“La seconda ragione è che Ella ha detto ai miei cugini e a me, che Dio aveva deciso di 

dare al mondo gli ultimi due rimedi contro il male, che sono il Santo Rosario e la Devo-

zione al Cuore Immacolato di Maria. Questi sono gli ultimi due rimedi possibili, il che 

significa che non ce ne saranno altri.”  

Il peccato contro lo Spirito Santo  

“La terza ragione è che, nei piani della Divina Provvidenza, quando Dio è costretto a 

punire il mondo, prima di farlo cerca di correggerlo con tutti gli altri rimedi possibili. Ora, 

quando vede che il mondo non presta alcuna attenzione ai Suoi messaggi, allora, come 

diciamo nel nostro imperfetto linguaggio, Egli ci offre ‘con un certo timore’ l'ultima pos-

sibilità di salvezza, l'intervento della Sua Santissima Madre. Lo fa ‘con un certo timore’ 

perché, se anche quest'ultima risorsa non avrà successo, non potremo più sperare in nes-

sun tipo di perdono dal Cielo, perché ci saremo macchiati di quello che il Vangelo chiama 

un peccato contro lo Spirito Santo. Questo peccato consiste nell'aperto rigetto, piena-

mente consapevole e volontario, della possibilità di salvezza che ci viene offerta. Non 

dimentichiamo che Gesù Cristo è un Figlio molto buono e non ci permetterà di offendere 

e disprezzare la Sua Santissima Madre. La secolare storia della Chiesa conserva le testi-

monianze dei terribili castighi inflitti a quanti osarono attaccare l'onore della Beata Ver-

gine, dimostrando quanto il Nostro Signore Gesù Cristo abbia a cuore l'Onore della Sua 

Santissima Madre.  

Preghiera, sacrificio e il Santo Rosario  

Suor Lucia mi disse: “i due strumenti che ci sono stati dati per salvare il mondo sono 

la preghiera e il sacrificio.”  
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Riguardo al Santo Rosario, Suor Lucia disse: “Vede, Padre, la Santissima Vergine ha 

voluto dare, in questa fine dei tempi in cui viviamo, una nuova efficacia alla recita del 

Santo Rosario. Ella ha talmente rinforzato la sua efficacia, che non esiste problema, per 

quanto difficile, di natura materiale o, soprattutto, spirituale, nella vita privata di ognuno 

di noi, o in quella delle nostre famiglie, delle famiglie del mondo, delle comunità religiose 

o addirittura nella vita dei popoli e delle nazioni, che non possa essere risolto dalla pre-

ghiera del Santo Rosario. Non c'è problema, vi dico, per quanto difficile, che non possa 

essere risolto dalla recita del Santo Rosario. Con il Santo Rosario, ci salveremo, ci santi-

ficheremo, consoleremo il Nostro Signore e otterremo la salvezza di molte anime.”  

La devozione al Cuore Immacolato di Maria  

“Infine, la devozione al Cuore Immacolato di Maria, Nostra Madre Santissima, consi-

ste nel considerarLa la sede della clemenza, della bontà e del perdono e come la sicura 

porta attraverso cui entreremo in Paradiso.”  
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Appendice IV 

Fonte: The Fatima Crusader, no 48; riproduzione autorizzata. 

Un drammatico discorso dell'Arcivescovo Milingo (1994) 

Quella che segue è una trascrizione rielaborata del discorso tenuto dall'Arcivescovo 

Emmanuel Milingo alla Seconda Conferenza dei Vescovi sulla pace mondiale, svoltasi 

a Città del Messico, domenica 13 novembre 1994.  

L'Arcivescovo Milingo, ex ordinario di Lusaka, Zambia, ricopre attualmente un'im-

portante posizione in Vaticano. Vive e lavora a Roma da oltre dieci anni. Dopo essere 

stato uno dei più giovani arcivescovi della storia (ha ricevuto la nomina a 39 anni), ha 

accumulato una vasta esperienza in molteplici campi della vita della Chiesa Cattolica.  

Oltre un milione di persone sono state personalmente ispirate o influenzate da qual-

cuna delle molte iniziative apostoliche dell'Arcivescovo. Instancabile viaggiatore, ha 

partecipato alla Conferenza episcopale dopo una sosta di diversi giorni in Giappone.  

Un intervento di altissimo livello  

In uno degli interventi più entusiasmanti della Conferenza, l'Arcivescovo Milingo ci 

ha fornito un esempio vivente di un autentico pastore determinato a difendere impavida-

mente il messaggio di Nostra Signora di Fatima, e il diritto dei vescovi cattolici e del 

nostro Apostolato di Fatima di riunirsi per discutere liberamente del Suo messaggio.  

di Arcivescovo Emmanuel Milingo  

Dobbiamo essere onesti con noi stessi. La responsabilità della consacrazione non ri-

cade sui vescovi. Se il Papa lo ordinasse, essa verrebbe immediatamente eseguita. I ve-

scovi non si tirerebbero indietro. Se pure dovesse esserci qualche obiezione, sono certo 

che si tratterebbe di casi isolati, perché il Movimento Mariano nel suo insieme sta cono-

scendo un momento di grande vitalità nella Chiesa. Ho visto personalmente una folla di 

ventimila persone partecipare alle processioni tradizionali. La gente accorre a migliaia.  

Migliaia di persone scrivono al Papa  

Ho ricevuto inoltre migliaia di lettere dirette al Papa per chiedere la consacrazione 

della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Mi sono occupato personalmente di conse-

gnare moltissime di queste lettere al Segretariato di Stato, a partire dal 1991.  

Continuano a giungere sulla mia scrivania da tutto il mondo lettere contenenti la ri-

chiesta della consacrazione. Posso solo fare in modo che raggiungano il Segretariato di 

Stato, dove però sono convinto che vengano bloccate.  

Abuso di “obbedienza”  

Non biasimo i vescovi, veramente. Se qualcuno di loro si oppone, si tratta di casi iso-

lati. E lettere come questa (mostrando una lettera contro la Conferenza della Pace di Fa-

tima firmata da un funzionario del Segretariato di Stato) scoraggerano altri vescovi, al 

punto di persuaderli a rinunciare a partecipare alla Conferenza.  

D'altra parte, questa lettera del Nunzio, che ci dice di non partecipare alla Conferenza, 

mostra concretamente come sia possibile distorcere il significato dell'obbedienza. Si dice 

a quanti sono venuti qui, avete disobbedito, perché vi era stato comunicato con una lettera 

ufficiale di non farlo.  

Così, a molti manca il coraggio di farlo. Che peccato! È un'umiliazione per un essere 

umano, che per di più è un apostolo, un'umiliazione che gli impedisce di assolvere ai suoi 

doveri in accordo con la sua personalità e il suo carattere. A causa di una lettera del ge-

nere, alcuni hanno rinunciato a partecipare alla nostra Conferenza.  
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È triste. È umiliante. È degradante, per la dignità di un essere umano, che si sia deciso 

di inviare una simile lettera, che nei fatti ha impedito ad alcuni di partecipare a una con-

ferenza dedicata alla Nostra Signora. Mentre siete stati scelti per essere vescovi e per 

assumervi fino in fondo le vostre responsabilità nelle vostre diocesi, qui c'è qualcuno che 

ha deciso di sospendere la vostra autorità, la vostra capacità di assolvere ai vostri compiti 

e di assumervi le vostre responsabilità.  

Sospensione d'autorità  

È chiaro che si tratta di un caso di sospensione d'autorità. Nessuna lettera come questa 

dovrebbe poter influire sul modo in cui governiamo le nostre diocesi. Venire a questa 

conferenza non ha nulla a che fare con la mia politica nella mia diocesi e non modifica in 

nessun modo i miei rapporti con la Chiesa nel suo insieme. Mi sono recato a un incontro. 

Sono andato anche ad altri incontri, che non riguardavano sempre Fatima.  

Ho partecipato a molti e diversi incontri: perché allora dovrei essere controllato se 

partecipo a questo? È profondamente umiliante, a mio avviso, inviare una lettera del ge-

nere ai vescovi e far pressione su di loro per indurli a non partecipare.  

Sono venuto qui di proposito. Sì, di proposito. Ho risposto al Segretariato di Stato 

dicendo, vi prego di spedirmi una lettera contenente la necessaria autorizzazione. Mi 

hanno scritto di nuovo. Una delle lettere aveva in calce tre firme. Ho detto al mio segre-

tario, faccia sapere loro che sto andando alla Conferenza della pace di Fatima!  

Sono un apostolo  

Evidentemente, non avrò problemi a rispondere loro molto, molto chiaramente, perché 

sono responsabile di quello che faccio. Non sono uno la cui autorità è stata sospesa. Niente 

affatto. Io sono un apostolo. Questo significa che mi assumo la piena responsabilità delle 

mie azioni.  

Se questa lettera rappresenta il loro modo di controllarci, significa che non hanno fi-

ducia nelle persone che loro stessi hanno investito di autorità.  

E questo non va! Non è affatto corretto.  

Ne parlerò di persona con il Santo Padre  

Sarò ben felice quindi di mostrare questa lettera firmata dal Nunzio Apostolico al 

Santo Padre. Sarò molto franco con lui su questo punto, perché ho già avuto esperienze 

di questo tipo.  

Ne parlerò al Santo Padre per iscritto. Troverò i canali giusti per giungere fino a lui. 

Spiegherò perché sono venuto qui, ma mi assumo interamente la responsabilità della mia 

decisione e sono pronto ad accettarne le conseguenze.  

E posso assicurarvi che questo fatto non avrà nessuna conseguenza. Dirò, se ci sono 

dei vescovi che non possono portare avanti il messaggio di Fatima, lasciate a noi, che ci 

troviamo ad agire in campo aperto, che non abbiamo diocesi, ma abbiamo la gente, una 

possibilità. Forse la nostra influenza non sarà sufficiente a ottenere la Consacrazione in 

tempi brevi, ma almeno possiamo comunicare al popolo le richieste della Beata Vergine 

Maria.  

Siamo in grado di farlo, altroché! Sappiamo come comunicare la cosa e continueremo 

a farlo. Il nostro campo non è solo una diocesi, ma è il mondo, e siamo in contatto con 

migliaia e migliaia di persone. Per questo, abbiamo le occasioni, l'opportunità, la capacità 

di diffondere il Suo messaggio.  

I Cattolici vengono spazzati via  
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Vorrei insistere soprattutto su un punto: ciascuno di noi deve diventare, in questo 

mondo, un evangelizzatore. Il Regno di Dio richiede violenza e Papa Paolo VI ha detto 

che ognuno deve diventare un evangelizzatore. Ma non siamo capaci di farlo.  

È per questo che migliaia di persone che si erano appena avvicinate alla Chiesa, come 

nello Zimbabwe, sono state reclutate dai gruppi evangelici. In Italia è sorta una seconda 

religione, i Testimoni di Jehova. Incredibile! E in Francia, i musulmani avanzano, e così 

via. Perché?  

Perché la nostra azione pastorale è concentrata su alcuni momenti della vita, come il 

battesimo, il matrimonio, la prima comunione, e così via, ma in mezzo non c'è nulla che 

possa riempire il vuoto. Così i nostri fedeli sono travolti da ogni nuova dottrina che 

avanza, e ne divengono vittime.  

Perché? Perché non siamo capaci di fare discepoli, malgrado Gesù sia venuto per fare 

discepoli.  

Reggersi sulle proprie gambe 

Nessuno di noi entrerà in Paradiso senza portare con sé un fratello o una sorella. Cia-

scuno di noi deve uscire dalla folla e reggersi sulle proprie gambe, fiero di essere un 

cristiano e capace di testimoniare il suo Cristianesimo.  

Conosco un uomo che un giorno stava pregando e il prete lo confessava - la forza della 

presenza di Dio scuoteva il prete fin nel confessionale. Vedete con quanta forza Dio Si 

manifestò in quell'occasione!  

Ci stiamo comportando come se la Fede Cattolica fosse un affare privato. Questo non 

è affatto vero. Anche se l'occasione per la celebrazione della Consacrazione non è ancora 

arrivata, c'è sempre molto da fare. Penso che potremo andare molto, molto lontano, se 

riusciremo a convincere ogni nostro fedele a farsi carico della salvezza del mondo intero.  

Il mondo ha bisogno di essere salvato e deve essere ciascuno di noi a farlo.  
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Appendice V 

Fonte: The Fatima Crusader. Riproduzione autorizzata. 

Sulla questione della Comunione nella mano  

È noto che Padre Gruner e altri sacerdoti non somministrano la Comunione nella 

mano. In questa appendice vengono forniti altri elementi che consentono di chiarire le 

ragioni di questa scelta.  

Sezione 1: Perché la Comunione nella mano è proibita  

Commentario di Padre Nicholas Gruner, S.T.L., S.T.D. (Cand.)  

Quello che segue è un commentario dei Regolamenti (v. sez. 3 di questa Appendice 

pag. 305) che consentono, in condizioni molto limitate, la Comunione nella mano.  

Rammentiamo ai lettori che la legge della Chiesa prescrive la Comunione sulla 

lingua. La Comunione nella mano è un'eccezione (un “indulto”) e non è prescritta 

ma semplicemente permessa dal Vaticano, purché siano riunite tutte le condizioni 

previste. In assenza anche di una sola di esse, l'eccezione non è consentita ed è per-

messo somministrare solo la Comunione sulla lingua.  

Le sette condizioni necessarie si basano su due principi, come si specifica nel do-

cumento ufficiale. Neppure il papa, se lo volesse, potrebbe modificare questi prin-

cipi, che sono basati sulla Rivelazione Divina.  

Si deve evitare ogni occasione di scandalo  

Il primo principio è che si deve evitare ogni occasione di scandalo. È evidente che se 

questa pratica indebolisce la fede nella Presenza Reale dei fedeli, allora deve essere con-

siderata perniciosa, dato che la fede nella Presenza Reale è indispensabile alla salvezza 

delle anime.  

Se l'agio di ricevere la Comunione nella mano fosse la causa della perdita della fede e 

della dannazione delle anime dei fedeli, allora, come ciascuno può capire, le Sacre Scrit-

ture (che ci ammoniscono di evitare gli scandali) e la carità cristiana ne imporrebbero 

l'abolizione. Anche il documento del Vaticano, infatti, indica esplicitamente l'assenza di 

scandalo tra le condizioni indispensabili per la Comunione nella mano.  

In altre parole, in quei luoghi, parrocchie e comunità, nei quali i fedeli, o anche solo 

uno di essi, rischiano di perdere la loro fede nella Presenza Reale a causa della Comunione 

nella mano, anche se il Vescovo e il Vaticano hanno già dato il loro permesso, è necessa-

rio proibirla, a causa della natura stessa dei regolamenti che la permettono e delle Sacre 

Scritture, sotto la diretta responsabilità del ministro del Sacramento, il sacerdote, il dia-

cono o il ministro straordinario, quando ve ne è uno. Questa regola riguarda tutti, perfino 

il Papa.  

Se qualche ministro non segue questa regola ciò non significa che essa non sia più 

valida, poiché si tratta di un obbligo che riguarda tutti, perfino il Papa.  

Anche il secondo principio indicato sul documento vaticano si basa sulla Rivelazione 

Divina e non può essere modificato da nessuno, neppure dal Papa, perché è parte dell'im-

mutabile Legge Divina.  

Si deve evitare ogni pericolo di irriverenza  

Il secondo principio è che “si deve evitare ogni pericolo di irriverenza nei riguardi 

dell'Eucarestia”. Dato che l'Eucarestia è il Corpo di Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo, 

il primo Comandamento ci impone di rispettarLa e di adorarLa. Se non lo facessimo, ci 

macchieremmo di un sacrilegio. Se quindi riteniamo prudentemente che la pratica della 

http://www.fatimapriest.com/it/app5.html#Appendice
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Comunione nella mano possa condurre a questo genere di peccato, allora è necessario 

evitarla.  

Come spiega San Paolo, il ministro dei Sacramenti è personalmente responsabile della 

loro somministrazione, non nei confronti del Papa, o del vescovo o di colui che lo riceve, 

ma verso Dio, di Cui egli è ministro.  

Ed è suo dovere mostrarsi in primo luogo degno di essere un ministro di Dio.  

È quindi il ministro, il sacerdote che dà la Comunione, a essere responsabile personal-

mente della valutazione delle sue circostanze, non il Papa o il vescovo, che non sono 

presenti, ma il ministro del Sacramento.  

Questo è il principio di sussidiarietà, riconosciuto in modo abbastanza esplicito nella 

Norma n.3, dove si dice che spetta solo al sacerdote che somministra il Sacramento valu-

tare l'attitudine di chi si appresta a riceverlo. La natura stessa di questa Norma non con-

sente che sia il vescovo o il Papa o un funzionario della Cancelleria o qualche altro prelato 

a giudicare l'atteggiamento esteriore del recipiente, ma solo il sacerdote che somministra 

il Sacramento ai fedeli, in quel luogo e in quel momento.  

Qualcuno potrebbe chiedere ora quali rischi di irriverenza verso la Santa Eucarestia 

possano derivare dalla Comunione nella mano.  

Alcuni sono molto diffusi, e in particolare questo: quando una persona riceve la Co-

munione nella mano, è molto probabile che un Frammento si distacchi dall'Ostia e ri-

manga attaccato alla mano del comunicante, dopo che questi l'ha portata alla bocca. Men-

tre nella Comunione sulla lingua il rischio che qualche Frammento cada a terra è ridotto 

al minimo, in quella nella mano è inevitabile che i Frammenti rimasti attaccati alla mano 

del comunicante finiscano a terra e vengano calpestati.  

Il Dogma della Chiesa Cattolica stabilisce che ogni Frammento che si distacca dall'O-

stia è “il Corpo di Gesù Cristo - realmente presente”. Lasciar cadere a terra un Frammento 

Consacrato equivale quindi a lasciar cadere l'Ostia Consacrata: anche se viene commesso 

per pura negligenza, si tratta comunque di un sacrilegio.  

La Legge Divina ci impone di evitare ogni pericolo di irriverenza. Neppure il Papa può 

modificare questa Legge. L'inclusione nel documento del Vaticano di un riferimento alla 

necessità di evitare ogni irriverenza è dunque in effetti un richiamo alla Legge Divina.  

Anche in questo caso, spetta al ministro del Sacramento, che si tratti del Papa, di un 

vescovo, di un cardinale, di un prete o di un diacono, di fare in modo che questo pericolo 

di irriverenza verso la Santa Eucarestia venga evitato.  

Non gli è permesso dire, il vescovo me l'ha ordinato oppure, lo fanno tutti ... Deve 

rispondere di fronte a Dio di ogni singolo atto di somministrazione della Santa Eucarestia.  

Se il ministro sa che le persone che ricevono la Santa Eucarestia nella mano, dopo aver 

consumato l'Ostia, non controllano che non vi siano Frammenti Consacrati sulle loro 

mani, che prima o poi finiranno inevitabilmente col cadere a terra, allora la responsabilità 

del ministro nel consentire questo sacrilegio è evidente. In questo caso, egli non deve 

somministrare la Comunione, neppure se il vescovo o lo stesso Papa dovessero ordinargli 

di farlo.  

Non che il Papa abbia mai ordinato nulla del genere. Al contrario, siamo molto grati a 

Sua Santità, Papa Giovanni Paolo II, per aver resistito all'introduzione in Italia della Co-

munione nella mano. Come ha precisato uno dei più importanti prelati italiani, se non 

fosse per Papa Giovanni Paolo II, la Comunione nella mano sarebbe già stata introdotta 

in Italia.  

È dovere del ministro dell'Eucarestia scongiurare il sacrilegio  
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In effetti, nell'America del Nord e, verosimilmente, in qualsiasi altra regione del 

mondo dove si pratica la Comunione nella mano, non tutti coloro che la ricevono control-

lano che sulle loro mani non siano rimasti Frammenti Consacrati; il ministro dell'Eucare-

stia ha quindi l'obbligo di astenersi dal somministrare la Comunione nelle pubbliche 

chiese, per evitare il rischio di sacrilegio e di irriverenza, dal momento che ha la certezza 

morale che qualcuno, e forse i più (ma già qualcuno sarebbe una ragione sufficiente) non 

controllerà le proprie mani dopo aver ricevuto la Comunione. Di conseguenza alcuni, se 

non molti, lasceranno cadere a terra dei Frammenti, commettendo così un sacrilegio e 

un'irriverenza, anche se solo per negligenza, come ha specificato Papa Paolo VI nella sua 

Enciclica Mysterium Fidei (3 settembre 1965).  

Dal momento che il ministro sa quello che accadrà non può, secondo i termini dello 

stesso documento ufficiale che prevede l' “indulto”, somministrare la Comunione nella 

mano. Anche la Legge Divina gli vieta di farlo, perfino nel caso in cui fossero i suoi 

superiori a ordinarglielo.  

Dopo l'esposizione di questi due principi, il lettore medio avrà compreso che in pratica 

la Comunione nella mano è ancora proibita dalla legislazione ecclesiastica corrente, anche 

in quelle regioni dove l'“indulto” sarebbe tecnicamente consentito. In altre parole, i ter-

mini stabiliti sia dalla Legge divina sia da quella della Chiesa per il permesso sono così 

stretti, che esso in pratica non può mai essere concesso.  

Prima di chiudere dobbiamo ricordare che anche la persona che riceve la Comunione 

è tenuta a evitare ogni irriverenza, ma la sua responsabilità non cancella quella del mini-

stro, che ha l'obbligo di prendere tutte le precauzioni necessarie.  

 

Sezione 2: l'appello al Santo Padre 

La seguente corrispondenza illustra e chiarisce ulteriormente sia l'insegnamento 

della Chiesa che proibisce la Comunione nella mano, sia le persecuzioni a cui sono 

sottoposti quei sacerdoti che per motivi di coscienza scelgono di non attuare questa 

forma di Comunione.  

J.M.J.  

Santissimo Padre Giovanni Paolo II, Gennaio 1980  

INTRODUZIONE  

Molti sacerdoti soffrono a causa di alcuni atteggiamenti prevalenti nella vita della 

Chiesa. Poiché la coscienza impedisce loro di dispensare la Santa Comunione nella mano, 

questi sacerdoti sono stati cacciati dalle loro parrocchie e ostacolati nel loro lavoro. È una 

situazione che danneggia tutti, in un periodo in cui vi è una grave penuria di sacerdoti, 

perché sottrae ai Fedeli la possibilità di avere un numero sufficiente di pastori che si pren-

dano cura di loro. Speriamo e preghiamo in un Suo intervento che possa risolvere la que-

stione e far cessare le pressioni esercitate sui sacerdoti per indurli ad agire contro la pro-

pria coscienza. Speriamo e preghiamo di poter in futuro continuare indisturbati la nostra 

opera pastorale per la Gloria di Dio e la Madonna e la salvezza delle anime.  

Speriamo e preghiamo che possa giungerci un aiuto da Sua Santità.  

Qualche riflessione su alcuni punti teologici  

Non è forse vero che il ministro ordinario della Santa Comunione è il sacerdote? (C.J.C. 

845, 1; Concilio di Trento 13 c.8, 22 c.1) San Tommaso afferma che, come spetta al sacerdote 

la consacrazione del Corpo di Cristo, così spetta a lui anche la Sua distribuzione. (cfr. S.T. 

III, q.82 n.3.)  
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E non è forse vero che il ministro è responsabile verso Dio della corretta somministra-

zione dei Sacramenti che egli ha personalmente dispensato? Ma alcuni sacerdoti si chie-

dono, “Come può un sacerdote essere responsabile di fronte a Dio, se Dio (e la Chiesa) 

non gli danno l'autorità di dispensare questo Santissimo Sacramento secondo la Legge 

di Dio e la legge universale della Chiesa?”  

E la legge universale del Rito Latino non stabilisce forse ancora che l'Ostia Consacrata 

sia posta sulla lingua del comunicante, come si legge nel documento Memoriale Domini 

(1969):  

“... Il Santo Padre ha deciso di non modificare il modo in cui la Santa Comunione viene 

attualmente somministrata ai Fedeli.  

“La Sede Apostolica fa quindi appello a tutti i vescovi, i sacerdoti e i laici, perché 

rispettino scrupolosamente la legge che è ancora in vigore e che è stata recentemente 

confermata.”  

Obblighi e diritti del sacerdote in quanto ministro della Santa Comunione  

Molti sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana ritengono quindi che la Legge Divina 

o ecclesiastica non obblighi mai un sacerdote a somministrare la Santa Comunione nella 

mano, anche in quelle diocesi nelle quali il vescovo ha lecitamente concesso ai sacerdoti 

il permesso di farlo. Infatti l'indulto concesso dalla Santa Sede dispensa un ministro 

dall'obbligo di somministrare la Santa Comunione sulla lingua, ma non lo obbliga a di-

spensarLa nella mano.  

Inoltre, l'indulto che permette la Santa Comunione nella mano prevede alcune condi-

zioni, tra cui la seguente:  

“Si deve far attenzione a non lasciar cadere né disperdere frammenti di Pane Eucari-

stico. Come pure si deve curare la conveniente mondezza delle mani ...” (A.A.S. 1969, p. 

547. Notitiae 1973, circa p. 295). 

Sembrerebbe pertanto che sia il sacerdote che dispensa la Santa Comunione a dover 

giudicare se le condizioni richieste dalla Santa Sede per l'indulto siano effettivamente 

presenti al momento della distribuzione della Santa Comunione.  

Sembrerebbe inoltre che, se il sacerdote desidera obbedire alla Legge della Chiesa 

Cattolica sul Rito Latino, debba astenersi dal somministrare la Comunione nella mano, 

quando le condizioni richieste per l'indulto non siano presenti.  

Si direbbe anche che, quando il sacerdote ritiene che la Comunione nella mano an-

drebbe contro la Legge di Dio e la propria coscienza, egli sia obbligato a non sommini-

strarla. (Come accadrebbe per esempio nel caso in cui fosse moralmente certo che i Fedeli, per 

ignoranza o negligenza, lascerebbero cadere a terra Frammenti Consacrati dopo aver consumato 

l'Ostia.)  

Infine, sembrerebbe che, se un sacerdote sceglie di non dispensare la Santa Comunione 

nella mano, in alcuni casi o sempre, non dovrebbe essere punito o intralciato nella sua 

azione pastorale a causa di ciò da nessuno, neppure da uno o più vescovi della Chiesa 

Cattolica Romana.  

Mi appello quindi rispettosamente a lei, Santissimo Padre. Molti sacerdoti della 

Chiesa Cattolica Romana hanno scelto di non somministrare la Santa Comunione nella 

mano per serie ragioni di carattere personale e pastorale. A causa di ciò, essi devono sof-

frire un'ingiusta persecuzione. Nel nome di coloro che soffrono, mi appello a lei, Santis-

simo Padre.  

Se fosse possibile, Santissimo Padre, aspettiamo da Lei una dichiarazione pubblica e 

autorevole, facilmente comprensibile a tutti i sacerdoti e a tutti i vescovi, in cui si affermi 
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che nessun sacerdote dovrà essere molestato, punito od ostacolato a causa del suo rifiuto 

di somministrare la Santa Comunione nella mano.  

Vostro in Gesù, Maria e Giuseppe  

Padre Nicholas Gruner  

2 gennaio 1985  

Sua Santità, Papa Giovanni Paolo II, Città del Vaticano, Roma, Italia.  

Sua Santità,  

Nel gennaio 1980, Le ho scritto una lettera di tre pagine, di cui accludo una copia, a 

proposito della Comunione nella mano e delle persecuzioni a cui sono sottoposti a causa 

sua alcuni sacerdoti. In essa chiedevo a Sua Santità una pubblica dichiarazione, che con-

sentisse ai sacerdoti di proseguire il loro santo ministero, senza essere sottoposti a perse-

cuzioni da parte dei loro superiori (parroci o vescovi), solo per aver voluto seguire la 

propria coscienza.  

Nel 1982, Padre Gruner fece domanda per servire nella Diocesi di ... . Il vescovo, Sua 

Eccellenza ..., sarebbe stato disposto ad accettare i miei servigi, a condizione però che 

acconsentissi a dispensare la Comunione nella mano. Gli spiegai, sia personalmente sia 

per lettera, che si trattava di una pratica contraria alla Legge di Dio e della Chiesa Catto-

lica e, di conseguenza, anche alla mia coscienza. Precisai inoltre che, sebbene il Vaticano 

avesse concesso un indulto che consentiva di sottrarsi alla lettera della Legge Canonica, 

in presenza di determinate condizioni (richieste dalla stessa Legge Divina), queste condi-

zioni, in effetti, non si verificavano e di conseguenza tanto la Legge Divina, quanto quella 

Canonica mi proibivano di dispensare ai Fedeli la Comunione nella mano, senza com-

mettere peccato. Accludo una copia della mia lettera al vescovo in questione. In seguito 

a ciò, il vescovo rifiutò i miei servigi, malgrado fosse a corto di sacerdoti. Nel corso di 

una conversazione telefonica, riconobbe che avevo effettivamente un problema di co-

scienza.  

Pochi anni più tardi, l'Arcivescovo di Kingston mi confidò che, dopo le Messe dome-

nicali, erano state rinvenute nella sua cattedrale alcune Ostie Consacrate, a causa della 

pratica della Comunione nella mano. Credo che avesse riferito questo fatto alla Confe-

renza episcopale del Canada, ma si domandava se la notizia avrebbe mai raggiunto il 

Vaticano. Personalmente, mi è stato riferito che un sacerdote che celebrava la Sua 

Messa a Downsview (Toronto, Ontario, settembre 1984), Padre ..., ha confidato a una 

monaca di clausura redentorista, Suor Emmanuel, che diverse persone erano state 

incaricate di raccogliere, dopo la celebrazione della Messa Papale, le numerose Ostie 

lasciate cadere a terra dai fedeli. Da quanto ho capito, le Ostie venivano raccolte in 

sacchi della spazzatura e successivamente bruciate. Questi sono solo alcuni degli in-

cidenti sacrileghi derivanti dall'introduzione della pratica della Comunione nella mano, 

che dimostrano come non sia stata effettuata un'adeguata catechesi a questo riguardo. 

Dispensare la Comunione nella mano senza un'adeguata catechesi è contrario all'Indulto. 

Accludo anche una copia della mia traduzione dell'Indulto (v. sez. 3 di questo Appendice 

pag. 305). Inoltre, non è stata prestata sufficiente attenzione per impedire, come prescri-

vono la Legge Divina e la norma n.5 dell'Indulto, che i fedeli lasciassero cadere a terra 

l'Ostia, secondo quanto riferito dall'Arcivescovo di Kingston, Sua Eccellenza Wilhelm, 

attualmente a riposo.  

Non è compito mio giudicare l'operato degli altri sacerdoti o dei vescovi, ma sono 

responsabile in primo luogo di fronte a Dio della somministrazione del Santissimo Sacra-

mento e, di conseguenza, non posso, in tutta coscienza, acconsentire a dispensare la Co-

munione nella mano. Ciò nonostante, tra alcuni vescovi e altri superiori gerarchici, si è 

diffusa la falsa opinione secondo cui sarei “non Cattolico” e “non obbediente”, a causa 

http://www.fatimapriest.com/it/app5.html#Appendice
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del mio desiderio di seguire fedelmente la Legge di Dio e della Chiesa Cattolica anche in 

questa materia.  

Ora, nel 1985, a pochi anni di distanza, vista la confusione che circonda gli obblighi e 

i diritti di un semplice sacerdote in questa materia, mi appello di nuovo a Lei. Questa 

volta, la mia richiesta si limita a una semplice lettera firmata da Sua Santità, in cui si dica 

che Padre Gruner e qualunque altro sacerdote cattolico che risieda e lavori in un paese in 

cui il Vaticano ha permesso la pratica della Comunione nella mano, possa, e in effetti 

debba rifiutarsi di somministrare la Comunione nella mano, qualora non si verifichino 

tutte le condizioni previste dall'Indulto, e che nessun superiore possa penalizzare Padre 

Gruner o qualunque altro sacerdote per aver seguito i dettami della sua coscienza e la 

Norma della Chiesa in questa materia.  

La ringrazio, Santo Padre, per la cortese attenzione concessa a questo argomento e 

prego Maria, Nostra Madre, che la Sua risposta mi consenta di ottemperare nel modo 

migliore alle Sue richieste di Fatima.  

Sinceramente Suo in Gesù, Maria e Giuseppe  

Padre Nicholas Gruner, S.T.L.  

 

I nomi di persona e di luogo omessi nel testo precedente vennero in effetti comunicati 

al Papa.  

 

La lettera di Padre Gruner riceve un immediato riscontro  

 

Segretariato di Stato, Città del Vaticano  

4 febbraio 1985  

Caro Padre Gruner,  

Le invio la presente per darLe riscontro della lettera del 2 gennaio 1985, da Lei indi-

rizzata al Santo Padre, e per informarLa che essa è stata debitamente trasmessa alla Con-

gregazione per il Clero, che è l'ufficio competente per queste materie.  

Con l'assicurazione dei miei migliori  

auguri, rimango  

Sinceramente suo in Cristo,  

Monsignor G.B. Re Assessore  

Nota bene: non è stata preso alcun provvedimento al riguardo, tranne la convocazione 

di uno speciale Sinodo nel 1985 che promise di correggere gli abusi successivi al Vaticano 

II ma, in pratica, li ha confemati. La persecuzione continua.  

 

Sezione 3:  

I regolamenti ufficiali riguardanti la  

Comunione nella mano, successivi al Vaticano II  

Quelle che seguono sono le regole ufficiali che bisogna seguire se si vuole dispen-

sare la Comunione nella mano. Se queste sette condizioni non sono presenti in un dato 

luogo, allora il sacerdote deve astenersi dal dispensare la Comunione nella mano.  

 



306 

Questa è la traduzione della lettera che la Sacra Congregazione per il Culto Di-

vino1 spedisce a quelle Conferenze episcopali che hanno chiesto al Papa, e hanno 

ricevuto il permesso da Sua Santità di dispensare la Comunione nella mano. A que-

sto punto, ogni Ordinario, che sia il vescovo o l'arcivescovo responsabile di una dio-

cesi, può stabilire se consentire o non consentire questa pratica nei confini del suo 

territorio. Per quei luoghi nei quali questa pratica è legittimamente ammessa, il ve-

scovo ordinario è informato del fatto che questa pratica è consentita solo in presenza 

delle condizioni indicate nella lettera.  

Traduzione non ufficiale2  

La direttiva (nel precedente Memoriale Domini)3 è completata dal punto di vista pa-

storale da questa lettera che concede alle Conferenze episcopali l'indulto4 di sommini-

strare la Santa Comunione nella mano del Fedele. In questa lettera sono indicate tutte le 

condizioni necessarie per consentire l'uso di questo indulto.  

Sua Eccellenza,  

In risposta alla richiesta presentata dalla Sua Conferenza episcopale mirante a ottenere 

il permesso di distribuire la Santa Comunione deponendo l'Ostia nella mano del fedele, 

Le invio la seguente comunicazione:  

Pur richiamandosi al contenuto dell'acclusa direttiva del 29 maggio 1969, con la quale 

si conferma la pratica tradizionale, il Santo Padre ha preso in considerazione le ragioni a 

sostegno della Sua richiesta e i risultati delle votazioni tenute su questo argomento. Egli 

permette che, nel territorio della Sua Conferenza episcopale, ogni vescovo, basandosi 

sulla sua coscienza e sulla sua esperienza, autorizzi nella propria diocesi l'introduzione 

del nuovo rito per la distribuzione della Santa Comunione. Questo viene concesso a con-

dizione che sia evitata ogni occasione di scandalo nei riguardi del Fedele e ogni pericolo 

di irriverenza verso l'Eucarestia.  

A questo fine, si dovranno seguire le seguenti regole:  

1. Il nuovo modo di distribuire la Comunione non deve essere imposto in modo tale da 

escludere del tutto la pratica tradizionale. In particolare, è necessario che a ogni Fedele 

sia assicurata la possibilità di ricevere la Santa Comunione sulla lingua ovunque la nuova 

pratica sia legittimamente permessa, e nello stesso momento in cui le altre persone rice-

vono la Comunione nella mano. In effetti, i due modi di ricevere la Comunione possono 

coesistere senza difficoltà all'interno della stessa azione liturgica. Lo scopo di questa 

norma è che nessuno possa sentirsi offeso nella propria sensibilità spirituale dal nuovo 

rito e che questo sacramento, che è in sé una fonte e una causa di unità, non divenga una 

occasione di discordia tra i Fedeli.  

2. Il rito di somministrare la Santa Comunione nella mano non deve essere usato senza 

discrezione. In effetti, trattandosi di un comportamento umano, esso è legato alla sensibi-

lità e alla preparazione di colui che lo esegue. È preferibile quindi introdurre questa pra-

tica gradualmente, iniziando dai gruppi e dagli ambienti sociali (milieux) più idonei e più 

preparati. È soprattutto necessario che l'introduzione di questo rito sia preceduta da un'a-

deguata catechesi, in modo che i fedeli possano comprendere esattamente il significato di 

questo gesto e compierlo con il dovuto rispetto per questo Augustissimo Sacramento. Il 

risultato di questa catechesi deve essere tale da escludere completamente nei Fedeli l'im-

pressione che la Fede della Chiesa nella presenza eucaristica si stia indebolendo, e da 

impedire ogni pericolo di profanazione e perfino l'apparenza del pericolo di una profana-

zione.  

3. La possibilità offerta al Fedele di ricevere nella sua mano e di portare alla bocca il 

Pane Eucaristico, non deve indurlo a considerare questo pane come del pane ordinario, o 

come un semplice oggetto benedetto; al contrario, questa opportunità deve5 rafforzare il 

senso di dignità del Fedele, causato dall'appartenenza al Corpo Mistico di Gesù Cristo, 
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nel Quale egli è stato incorporato dal battesimo e dalla grazia dell'Eucarestia, e deve5 

inoltre incrementare la sua fede nella grande realtà del Corpo e del sangue del Signore, 

Che egli può toccare con mano. Il modo in cui eseguirà questo sacro gesto dovrà essere 

adeguato al suo atteggiamento di rispetto.  

4. Per ciò che riguarda il modo di esecuzione di questo rito, si devono seguire le linee 

tradizionali e mantenere la funzione ministeriale del sacerdote o del diacono, che devono 

provvedere personalmente a deporre l'Ostia nella mano del comunicante ...6 Il Fedele, 

dopo aver ricevuto la Comunione, deve consumare l'Ostia prima di tornare al suo posto. 

Il ruolo del ministro verrà sottolineato dalla formula tradizionale: “Il Corpo di Cristo”, a 

cui il comunicante risponderà, “Amen”.  

5. Qualunque sia la modalità adottata, si deve fare attenzione a non lasciar cadere né 

disperdere frammenti di Pane Eucaristico. Come pure si deve curare la conveniente mon-

dezza della mani, e osservare la necessaria compostezza dei gesti, in conformità ai co-

stumi dei diversi popoli.  

6. Nel caso della Comunione di entrambe le specie, distribuita intingendo l'Ostia nel 

Calice, non è permesso in nessun caso di porre nella mano del Fedele l'Ostia intinta nel 

Sangue del Signore.  

7. I vescovi che consentiranno l'introduzione della nuova maniera di dispensare la 

Santa Comunione, sono pregati di inviare dopo sei mesi un rapporto sui risultati ottenuti 

a questa Santa Congregazione.  

Colgo l'occasione per esprimere a Sua Eccellenza i miei sentimenti di profonda stima. 

Firmato: il Cardinale Prefetto e l'Arcivescovo Segretario.  

 

Note a questa sezione dell'Appendice  

1. La Sacra Congregazione per il Culto Divino ha assunto il nome di Sacra Congrega-

zione per i Sacramenti e il Culto Divino. Questa Sacra Congregazione è competente in 

generale per gli aspetti rituali e pastorali del culto divino, nel rito romano e negli altri riti 

latini. Questo compito di supervisione non pregiudica le competenze della Sacra Congre-

gazione per la Dottrina della Fede e quelle di altri dipartimenti della Curia.  

2. Tratto da Acta Apostolicae Sedis 1969, pp. 546-547.  

3 Nel volume degli Acta Apostolicae Sedis dell'anno 1969, questa lettera è immedia-

tamente preceduta dalla Direttiva Memoriale Domini, in cui si ribadisce che la legge della 

Chiesa Cattolica per i riti latini prevede la somministrazione della Comunione sulla lin-

gua. Nel 1980, la Direttiva Inaestimabile Donum, pubblicata dalla Sacra Congregazione 

per i Sacramenti e il Culto Divino, in data 3 aprile 1980, confermava la validità della 

Direttiva Memoriale Domini.  

4. Un indulto è un permesso accordato da un'autorità legittima.  

5. L'utilizzazione pratica di questo indulto è subordinata in questo solo paragrafo a due 

“deve”: il senso di dignità del Fedele deve essere rafforzato e la fede del comunicante 

nella grande realtà dell'Eucarestia deve aumentare.  

6. Nelle norme previste in un primo momento, si ammetteva la possibilità che il Fedele 

prendesse con le sue mani l'Ostia Consacrata, ma questa opzione venne esclusa subito 

dopo. Essa è stata definitivamente proibita da Papa Giovanni Paolo II nella sua Direttiva 

Inaestimabile Donum, pubblicata in inglese nel giugno del 1980 su l' Osservatore Ro-

mano. Il documento era stato approvato dal Papa nell'aprile dello stesso anno.  
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In questa Appendice:  

Sezione 1: Pubblicata per la prima volta sul Fatima Crusader, giugno-luglio 1989, 

n.28, p.34.  

Sezione 2: Lettera datata gennaio 1980 a Papa Giovanni Paolo II, pubblicata per la 

prima volta sul Fatima Crusader, giugno-luglio 1989, n.28, p.36. Lettera Papa Giovanni 

Paolo II, datata 2 gennaio 1985, pubblicata per la prima volta sul Fatima Crusader, set-

tembre-novembre 1989, n.29, p.16.  

Sezione 3: Pubblicata per la prima volta sul Fatima Crusader, n.7, p.11 e ripubblicata 

sul n.28, giugno-luglio 1989, p.33.  
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Appendice VI 

La recente lettera che segue prova le manovra messe in atto ad alto livello da 

alcuni burocrati del Vaticano allo scopo di tenere all'oscuro i Vescovi Cattolici del 

messaggio di Fatima nella sua interezza.  

li, 26 febbraio 1997  

Sua Eminenza Bernadin Cardinale Gantin, Prefect  

Congregazione Per i Vescovi  

Palazzo delle Congregazione  

Piazza Pio XII 10 

Roma 00193 

ITALIA  

in referenza al N. 349/93 di protocollo del 26 ottobre 1996  

Sua Eminenza:  

Secondo la lettera del Nunzio Apostolico dell'Australia, unita alla presente, questa 

Congregazione ha fatto circolare recentemente tra i vescovi del mondo un avviso, recante 

il numero di protocollo 349/93, che ammoniva loro a non partecipare ad una conferenza 

patrocinata da questa organizzazione a Roma dal 18 al 23 di novembre 1996, intitolata 

“La Pace Mondiale e il Cuore Immacolato di Maria”. La sola ragione data per questo 

consiglio è stata che la nostra conferenza era “assolutamente priva di approvazione eccle-

siastica.”  

Sembra ragionevole supporre che questa Santa Congregazione sia a conoscenza del 

Codice della Legge Canonica del 1983 promulgato dal Santo Padre. Perciò noi suppo-

niamo che quando la Congregazione inviò ai vescovi del mondo il suo avviso riguardante 

la nostra conferenza a Roma, essa sapeva che, secondo la legge della Chiesa, qualsiasi 

associazione privata di fedeli come la nostra non richiede l' “approvazione dell'autorità 

ecclesiastica” per tenere una conferenza a cui i vescovi sono invitati.  

Al contrario, come Lei sa, la Chiesa garantisce a tutti i fedeli di Cristo il loro positivo 

diritto naturale ad organizzare e svolgere riunioni riguardanti le cose della Chiesa, e a 

formare e a condurre, di loro propria iniziativa e senza nessuna “approvazione” eccle-

siastica, associazioni private per varie opere apostoliche di loro propria iniziativa. Ovvia-

mente questi diritti sono anche applicabili ai vescovi, che sono assolutamente liberi di 

partecipare a congressi privati su cose riguardanti la Chiesa. E noi, come membri del 

mondo laico, siamo liberi, secondo la legge della Chiesa, di comunicare le nostre preoc-

cupazioni ai santi pastori e ad invitarli alle nostre conferenze. [Codice della Legge Canonica 

del 1983: articoli 212, 215, 216, 278, 299 e in generale 208- 223]  

Infatti, precisamente perchè il nostro apostolato è perfettamente nei confini della legge 

della Chiesa, esso ha ricevuto espressioni di appoggio da oltre 1.500 vescovi e da più di 

60 cardinali e patriarchi. Un numero di questi prelati ha partecipato alla nostra conferenza 

di Roma, malgrado il nostro apostolato abbia ricevuto, senza un debito processo della 

legge canonica, un interdizione de facto da questa Congregazione.  

Perciò, come questione di giustizia, noi dobbiamo rispettosamente indirizzare a Lei le 

seguenti domande:  

 Perché questa Congregazione ha detto ai vescovi del mondo di non partecipare 

alla nostra conferenza adducendo come ragione che essa “è assolutamente priva di 

qualsiasi approvazione da parte dell'autorità ecclesiastica”, quando infatti la legge 

della Chiesa non richiede tale approvazione?  

 Perché questa Congregazione ha detto ai vescovi del mondo una mezza verità - 

che la nostra conferenza non aveva l'“approvazione delle autorità ecclesiastiche” - 

senza dire loro la completa verità: che non c'era bisogno di alcuna approvazione?  
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 Perché questa Congregazione ha detto ai vescovi del mondo che “Padre Gruner 

ha convocato” la nostra conferenza, quando in verità essa era stata organizzata, pagata 

e condotta interamente da questa organizzazione, di cui Padre Gruner è solo uno dei 

tanti membri?  

 Con quale diritto questa Congregazione ha ordinato ad ogni vescovo nel mondo 

di non partecipare ad una conferenza perfettamente permissibile, dedicata alla pace 

mondiale e al Cuore Immacolato di Maria?  

 Con quale diritto questa Congregazione ha giudicato un'associazione privata di 

fedeli laici le cui attività, completamente legali, non sono nell'ambito della sua compe-

tenza o giurisdizione?  

 Con quale diritto questa Congregazione ha inflitto gravi danni ad una legittima 

opera apostolica di oltre 100 fedeli Cattolici laici, che hanno lavorato assiduamente per 

mesi per organizzare la nostra conferenza a Roma e per assicurare la partecipazione 

di molti vescovi benevoli, che appoggiano il nostro lavoro?  

 Ci può indicare, Sua Eminenza, una attività o pubblicazione di questa organiz-

zazione, o di Padre Nicholas Gruner, che in qualche modo offenda la fede o la morale, 

e che giustifichi il provvedimento straordinario di un avviso emesso da questa Congre-

gazione a tutti i vescovi del mondo?  

E, cosa più importante:  

 Perché questa Congregazione si dà tanto da fare per mandare ad ogni vescovo 

del mondo annunci ingannevoli, riguardanti un modesto apostolato di Fatima e un 

sacerdote dalla moralità ineccepibile come Padre Gruner, mentre all'interno della 

Chiesa si moltiplicano organizzazioni eretiche e scandali indicibili senza che nessuna 

condanna sia emessa contro di loro da questa Congregazione?  

Aspettiamo ansiosamente le Sue risposte a queste pressanti domande. Nel frattempo, 

inviamo una copia di questa lettera ai vescovi del mondo per rettificare le false impres-

sioni che questa Congregazione ha creato nella Chiesa per quel che riguarda le nostre 

attività legittime.  

Noi speriamo di ricevere presto una Sua risposta. Se nessuna ci sarà data, ci auguriamo 

che i vescovi del mondo possano trarre le loro conclusioni dal Suo silenzio.  

Rispettosamente Suo in Cristo,  

National Committee for the National Pilgrim  

Virgin of Canada  

 da  

Coralie Graham, Direttrice Esecutiva  

 

Nota: Questo lettera é stata spedita al Cardinale Gantin per posta raccomandata più di tre anni 

fa. Fino al 31/8/2000 non aveva alcuna risposta alle rispettose domande sopra riportate.  
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Appendice VII 

Pubblicata nuovamente, con il permesso degli Appellanti. 

Una petizione canonica a Sua Santità Papa Giovanni Paolo II 

Festa di San Michele, 29 settembre 1996  

Sua Santità Papa Giovanni Paolo II,  

Città del Vaticano,  

Sua Santità:  

In conformità all'articolo 1501 ed altri del Codice di Diritto Canonico, noi, Coralie 

Graham, Mairead Clarke e Mary Sedore, con questo documento presentiamo a Sua San-

tità un appello per la riparazione di torti, contro gli Appellati Cardinale José Sanchez e 

Arcivescovo Crescenzio Sepe e i loro collaboratori, colpevoli delle azioni illegali di cui 

ci lamentiamo nell'Appello formale che lo accompagna.  

Come viene spiegato più dettagliatamente nell'Appello, secondo l'articolo 1405 (1) 2, 

3, del Codice di Diritto Canonico, Sua Santità è il solo giudice autorizzato dalla legge a 

presiedere a questa causa, dato che i Cardinali e, in cause penali, i vescovi, possono essere 

giudicati solo dal Papa.  

Noi presentiamo questo Appello a Sua Santità nella nostra veste di membri della co-

munità dei fedeli, e come direttori, membri, dipendenti o sostenitori del National Com-

mittee for the National Pilgrim Virgin of Canada (Comitato Nazionale per la Vergine 

Pellegrina Nazionale del Canada) e dei Servants of Jesus and Mary Inc. (I Servi di Gesù 

e Maria Inc.), entrambi apostolati laici dedicati alla divulgazione e promozione della de-

vozione alla Beata Vergine Maria e del Suo Messaggio a Fatima. Noi ci atteniamo all'in-

terpretazione ufficiale del Codice di Diritto Canonico del 1983, approvato da Sua Santità, 

dove viene specificato che i membri di un apostolato laico non avente capacità giuridica 

o riconoscimento formale all'interno della Chiesa, possono, ciò nonostante, presentare un 

appello gerarchico, sia come singoli individui che come gruppo. [AAS 80 (1988) 1818]  

L'Appello espone dettagliatamente l'abuso sistematico fatto dagli Appellati del loro 

potere e della loro autorità ecclesiastica durante un periodo di molti anni. Operando total-

mente fuori dei canali appropriati della procedura canonica, essi hanno proibito illegal-

mente il nostro apostolato e hanno calunniato i suoi membri davanti all'intera Chiesa. 

Malgrado gli Appellati non avessero mai potuto accusare il nostro apostolato di alcun 

reato canonico, noi siamo stati privati di qualsiasi ricorso contro i loro atti, eccetto quello 

di presentare a Sua Santità questo Appello.  

I torti specificati nell'Appello sono gravi, non soltanto perchè danneggiano noi, ma 

perchè essi ledono tutta la Chiesa, cercando di sopprimere un importante lavoro aposto-

lico dei fedeli (la proclamazione del messaggio di Fatima, che Sua Santità stesso ha proclamato), 

ed anche perchè gli Appellati hanno sminuito la dignità e la credibilità delle loro rispettive 

cariche, abusandone nella maniera descritta.  

Umilmente chiediamo a Sua Santità di accogliere questa causa, di obbligare gli Ap-

pellati a rispondere della faccenda, e poi di concedere la riparazione da noi chiesta contro 

di loro.  

Rispettosamente sue in Gesù, Maria e Giuseppe,  

Signora Coralie GrahamSignora Mary SedoreSignora Mairead Clarke  

Gli indirizzi degli Appellati sono i seguenti:  

José Cardinale Sanchez,  

(Residenza)  
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Via Rusticucci 13, 00193  

Roma, Italia 

Arcivescovo Crescenzio Sepe  

(Residenza) 

00120 Città del Vaticano 

(Ufficio) 

Congregazione Per il Clero,  

Palazzo delle Congregazioni,  

Piazza Pio XII, 3;  

00193 Roma 

 

Ricorso Canonico (Libello) a Sua Santità Giovanni Paolo II  

presentato -da-  

Coralie Graham, Mairead Clarke, Mary Sedore, ed altri,  

come membri individuali della comunità dei fedeli, e come  

direttori, membri, dipendenti o sostenitori del  

National Committee for the National Pilgrim Virgin of Canada  

e dei Servants of Jesus and Mary, Inc.,  

apostolati laici per la promozione della devozione alla  

Beata Vergine Maria e del Suo Messaggio a Fatima  

Appellanti,  

-Contro-  

José Cardinale Sanchez  

Monsignor Crescenzio Sepe,  

e i loro collaboratori negli atti illegali  

di cui ci si lamenta  

Appellati.  

In conformità agli Articoli del Codicedi Diritto Canonico 

Per Riparazione dell'Abuso di Autorità Ecclesiastica e delle Calunnie 

208-2231375  

2121389  

2151390 §2,  

2211334 §2  

2781405 §1, 2  

2991449 § 3  

13261501  

1329, §11624 

Domanda: Se un gruppo di fedeli, privo di capacità giuridica e del riconoscimento 

previsto dall'articolo 299 §3, può legalmente presentare ricorso giuridico ...  

Risposta: ... affermativo per quanto riguarda i singoli membri dei fedeli agendo sia 

individualmente o insieme, purchè abbiano una doglianza.  

Decisione della Commissione Pontificia  

per l'Interpretazione dei Testi Legislativi  

AAS 80 (1988) 1818  

§  
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“I fedeli di Cristo possono legalmende vendicare e difendere i diritti che essi posseg-

gono nella Chiesa, davanti al foro ecclesiastico competente, secondo la legge.” 

—Articolo 221  

§  

“[S]olo il Pontefice Romano ha il diritto di giudicare ... [2º] Cardinali ... [3º] e, in cause 

penali, Vescovi.”  

—Articolo 1405 (1) 2º e 3º  

Indice di questo Appello Canonico  

 

I Breve Riassunto di questo Appello 

II Le difficoltà causate dalle azioni degli Appellati 

II I Fatti in questo Appello 

IV Specificazione delle Accuse 

V Basi Canoniche per la Supplica 

 A Solo il Pontefice Romano può giudicare questa Supplica 

  1. Avendo presentato questa causa legalmente, un giudizio deve essere 

emesso dopo un'investigazione condotta dal giudice ex officio 

 B Gli Appellati devono essere puniti severamente l'abuso della loro autorità 

ecclesia-stica 

 C Gli Appellati devono essere puniti severamente, e debbono essere obbligati 

a fare riparazione per le loro denunce false e maligne del nostro Apostolato, 

fatte ai superiori ecclesiastici e ai fedeli 

 D Le penalità imposte sugli Appellati devono rispecchiare l'accresciuta impu-

tabilità derivante dall'abuso delle loro posizioni 

 E Le penalità imposte agli Appellati, come autori principali dei reati commessi, 

de-vono anche estendersi a coloro che hanno collaborato con loro nel com-

mettere i reati, anche se I collaboratori non possono essere identificati 

VI Conclusione 

VII Richiesta di riparazione 

VII Addenda 1-28 e' stato inviato al Santo Padre. 
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Santissimo Padre:  

Umilmente presentiamo per iscritto a Sua Santità questo Appello contro Sua Eminenza 

José Cardinale Sanchez, ex Prefetto della Congregazione per il Clero, e Monsignor 

Crescenzio Sepe, Segretario della suddetta Congregazione (“Appellati”). Secondo la 

legge della Chiesa, Lei solo, Sua Santità, può giudicare doglianze contro cardinali e, in 

cause penali, contro vescovi. [Diritto Canonico: articolo 1405]  

Noi presentiamo questo Appello come membri individuali della comunità dei fedeli, 

aventi il diritto, come individui, di fare ricorso gerarchico per i danni causati dagli Ap-

pellati all'apostolato in cui siamo impegnati. [Vedere decisione della Commissione Pontificia per 

l'Interpretazione di Testi Legislativi, AAS 80 (1988) 1818, interpretando l'articolo 299 §3 del Codice di 

Diritto Canonico]  

Inoltre, presentiamo questo Appello in conformità al diritto datoci da Dio di appellarci 

al Sommo Pontefice - un diritto definito dogmaticamente dal Secondo Concilio di Lione 

nel 1274 e durante il Primo Concilio Vaticano nel 1870, e più tardi codificato nell'articolo 

221 del Codice di Diritto Canonico del 1983, promulgato da Sua Santità.  

I.  

Breve Riassunto di questo Appello  

Questo Appello nasce come conseguenza delle dichiarazioni rilasciate e delle azioni 

ingiuste commesse dagli Appellati contro l'Apostolato in cui, come fedeli cristiani, siamo 

impegnati da molti anni: il National Committee for the National Pilgrim Virgin of Canada 

(Comitato Nazionale per la Vergine Pellegrina Nazionale del Canada) e la sua affiliata 

negli Stati Uniti, Servants of Jesus and Mary, Inc. (I Servi di Gesù e Maria, Inc.). Queste 

due associazioni sono conosciute comunemente sotto il nome collettivo di International 

Fatima Rosary Crusade (Crociata Internazionale del Rosario di Fatima) (“l'Apostolato”).  

Le dichiarazioni e le azioni degli Appellati, incluse le “dichiarazioni” pubbliche (prive 

di basi canoniche) rilasciate a nome della Congregazione per il Clero, avevano lo scopo 

di creare la falsa impressione nelle menti dei nostri superiori ecclesiastici, dell'episcopato 

mondiale e della comunità dei fedeli, che il nostro apostolato fosse illegale perchè le sue 

attività mancano del “permesso dell'autorità ecclesiastica”. Gli Appellati sanno bene che 

la legge della Chiesa non richiede tale permesso. Al contrario, la legge della Chiesa ga-

rantisce il nostro diritto a dedicarci all'apostolato come associazione privata di fedeli, in-

corporata sotto la legge civile. [Diritto Canonico: articoli 212, 215, 216, 299 e, in gene-

rale, articoli 208-223]  

Le parole e le azioni degli Appellati avevano anche lo scopo di indurre i nostri supe-

riori ecclesiastici, l'episcopato mondiale, e per meglio dire, l'intera Chiesa, a schivare il 

nostro apostolato senza una giusta ragione e senza le garanzie del diritto canonico, alle 

quali noi abbiamo diritto come membri legittimi della comunità dei fedeli di Cristo.  

II.  

Le difficoltà causate dalle azioni degli Appellati  

L'Apostolato è il lavoro di tutta la nostra vita, e un mezzo di sostentamento per molti 

dei suoi dipendenti, che sono più di cento.  

Noi, gli Appellanti, abbiamo faticato per anni nell'Apostolato, lavorando da 12 a 16 

ore al giorno, spesso senza sosta, e ricevendo stipendi molto più bassi di quelli che 

avremmo potuto ricevere in impieghi secolari. Come lo stesso Padre Gruner, a causa della 

nostra devozione per la Nostra Signora, abbiamo dedicato le nostre vite a questo lavoro, 

credendo fermamente che il Suo messaggio a Fatima sia di importanza cruciale per il bene 

delle anime durante quest'era di crisi inaudite nella Chiesa.  

Gli Appellati hanno abusato del potere e del prestigio delle loro cariche, sforzandosi 

di distruggere tutto quello che noi abbiamo edificato nel corso degli anni. Naturalmente, 
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siamo preoccupati per le difficoltà temporali, sia nostre che dei nostri compagni di lavoro 

nell'apostolato. Ma più che questo, ci preoccupa la perdita spirituale che potrebbe derivare 

per innumerevoli anime che potrebbero ricevere i benefici derivanti da una maggior com-

prensione del messaggio di Fatima di Nostra Signora, messaggio che noi abbiamo faticato 

così tanto a divulgare. Poi ci sono anche i numerosi sostenitori dell'apostolato che hanno 

donato il loro tempo e il loro denaro, che hanno pregato e digiunato, affinchè l'opera 

avesse successo. Non possiamo permettere che le loro contribuzioni siano state date in-

vano.  

Nessuno di noi ha il potere di un Cardinale o di un Arcivescovo. Noi non possiamo 

rilasciare “dichiarazioni” prestigiose o “annunci” dal Vaticano per correggere ciò che è 

stato detto nelle dichiarazioni e annunci fatti degli Appellati contro di noi, e rilasciati in 

nome della Congregazione per il Clero. Noi possiamo solo chiedere a Sua Santità di aiu-

tarci a rimediare l'abuso che gli Appellati hanno fatto della loro autorità ecclesiastica, 

prima che ciò causi un danno più grave al nostro apostolato e a coloro che ne beneficiano.  

Perciò, rispettosamente imploriamo Sua Santità di obbligare gli Appellati a fare am-

menda per le loro calunnie contro il nostro apostolato [Articolo 1390 § 3], e per il loro 

abuso d'autorità ecclesiastica [Articolo 1389].  

Inoltre, rispettosamente chiediamo che gli Appellati e i loro collaboratori siano sog-

getti alle severe penalità previste dal diritto canonico contro coloro che abusano della loro 

carica nella Chiesa - questo non per il piacere della vendetta, ma per scoraggiare un simile 

abuso di autorità in futuro, così che altri membri della comunità dei fedeli non debbano 

soffrire ciò che noi abbiamo sofferto a causa degli Appellati.  

III.  

I Fatti in questo Appello  

(A) Storia dell'Apostolato  

Il nostro Apostolato fu fondato come una corporazione civile a Ottawa, in Canada, nel 

1974, sotto gli auspici di Sua Eccellenza, il Reverendissimo Michael Rusnak, allora ve-

scovo ausiliario dell'Eparchia di Toronto per il Rito Bizantino. (Egli è ora Ordinario del 

Rito Bizantino per gli Slovacchi in Canada.) Fino al 1978, il Consiglio d'Amministra-

zione dell'Apostolato era composto solo da laici. In quell'anno, Padre Gruner divenne 

membro del Consiglio dell'Apostolato, dopo aver servito come Direttore Esecutivo fin 

dal 1977. Il comitato chiese a Padre Gruner di servire, dietro le insistenze del Vescovo 

Rusnak che un prete meritevole facesse parte del comitato. Oggi, il Comitato dell'Apo-

stolato consiste di tre preti, tra cui Padre Gruner, e due donne laiche — le appellanti Co-

ralie Graham e Mary Sedore. L'appellante Mairead Clarke è un membro del personale 

amministrativo dell'Apostolato. Dal 1981, l'Apostolato ha incluso i Servi di Gesù e Ma-

ria, Inc., un gruppo apostolico laico istituito secondo le leggi degli Stati Uniti.  

Padre Gruner fu ordinato sacerdote a Frigento, in Italia, nella Diocesi di Avellino, nel 

1976. Nel 1978, Padre Gruner ricevette dal Vescovo di Avellino, il permesso per iscritto 

di risiedere in Canada, sua patria nativa. Da allora Padre Gruner è stato impegnato nel 

lavoro del nostro Apostolato, con il pieno assenso di tre successivi vescovi di Avellino, 

nessuno dei quali gli ha mai proibito di lavorare come membro del nostro Comitato.  

Il nostro Apostolato è dedicato alla promozione nel mondo della devozione alla Beata 

Vergine Maria e, in particolare, alla divulgazione del Suo messaggio a Fatima. Le nostre 

attività includono: l'esposizione per il mondo di una delle statue della Vergine Pellegrina 

personalmente benedette dal Suo predecessore, Sua Santità Paolo VI, la pubblicazione di 

un periodico (Fatima Crusader), l'organizzazione di vari congressi e riunioni dei fedeli, 

aventi a che fare con il messaggio di Fatima e la sua rilevanza per i nostri tempi, e tra-

smissioni radiofoniche e televisive attraverso tutto il Nord America, concernenti il mes-

saggio di Fatima. Molte di queste attività sono svolte sotto il nome di Crociata Interna-

zionale del Rosario di Fatima (International Fatima Rosary Crusade).  
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Sotto la guida di Padre Gruner, il nostro Apostolato si è esteso e sviluppato fino ad 

impiegare attualmente più di 100 persone, sia cattolici che protestanti. Esso conta 100.000 

sostenitori attivi, e raggiunge un pubblico potenziale di molti milioni di persone per 

mezzo delle trasmissioni televisive domenicali attraverso il Nord America e le trasmis-

sioni radiofoniche quotidiane attraverso il mondo.  

Il nostro Apostolato provvede anche ai fondi per un orfanotrofio nell'Arcidiocesi di 

Hyderabad, in India, che si prende cura di cinquanta bambini; alimenta un numero di altri 

bambini in Brasile; e distribuisce milioni di scapolari e rosari in tutto il mondo.  

Padre Gruner e l'Apostolato hanno ricevuto benedizioni ed auguri da Sua Santità stesso 

in numerose occasioni, inclusa la Sua Benedizione Apostolica formale nel 1990 e 1993. 

La Benedizione Apostolica del 1990 fu estesa personalmente alle Appellanti Coralie Gra-

ham e Mary Sedore.  

Sua Santità, l'Apostolato non è semplicemente “l'iniziativa personale” di Padre Gruner, 

come hanno dichiarato gli Appellati in una delle loro numerose improprie e irregolari 

dichiarazioni pubbliche, fatte in nome della Congregazione per il Clero. Piuttosto, l'Apo-

stolato è l'opera di molti membri della comunità dei fedeli di Cristo, che lo ritengono 

essere il loro giusto lavoro nel Corpo di Cristo. Noi siamo sicuri che il nostro apostolato 

è in piena armonia con la libertà, che i fedeli di Cristo hanno, di stabilire e dirigere asso-

ciazioni di loro iniziativa per scopi caritatevoli o pii, secondo la legge della Chiesa, e 

specialmente secondo il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Sua Santità Stesso in 

considerazione degli insegnamenti di Lumen Gentium sul ruolo dei laici nella Chiesa [Ar-

ticoli 208-223; 299]. Inoltre, lo stesso Codice di Diritto Canonico riconosce specificata-

mente il diritto di preti diocesani come Padre Gruner di dirigere, ed anche di stabilire di 

propria iniziativa, apostolati come il nostro. [Articolo 278]  

Certamente non è un segreto che il nostro Apostolato esprima la preoccupazione di 

molti tra i fedeli che la richiesta fatta da Nostra Signora a Fatima per la consacrazione 

specifica della Russia al Suo Cuore Immacolato non sia ancora stata fatta da tutti i vescovi 

del mondo in unione al Papa e che, mancando questa consacrazione, la Russia non si 

convertirà, ma continuerà a disseminare i suoi errori per il mondo.  

È anche vero che il nostro Apostolato ha implorato la Santa Sede di svelare al mondo 

il Terzo Segreto di Fatima. Noi crediamo che il Terzo Segreto sia chiaramente un ammo-

nimento urgente per i nostri tempi - un ammonimento che l'intera Chiesa aspettava di 

sentire nel 1960, solo per ricevere la notizia che il Segreto non sarebbe stato rivelato. Nei 

36 anni che sono seguiti, è diventato sempre più evidente che il Segreto contiene un am-

monimento e istruzioni di estrema importanza per la Chiesa in questi tempi di crisi inau-

dita.  

La Consacrazione della Russia ed il Terzo Segreto sono certamente faccende di grande 

controversia nella Chiesa. Purtuttavia, siamo sicuri che Sua Santità capirà che non pos-

siamo ignorare le nostre convinzioni scrupolose, secondo le quali il bene della Chiesa ci 

compelle a comunicare ai sacri pastori ed agli altri fedeli di Cristo le nostre legittime 

preoccupazioni su queste cose. In ciò facendo, stiamo solo esercitando quella legittima 

libertà dei laici, proclamata in Lumen Gentium (Paragrafo 37) e nell'attuale Codice di 

Diritto Canonico (Articoli 212, ecc.).  

B) L'Odierna Controversia 

Nel 1992, gli Appellati ed altri intrapresero sforzi sistematici per discreditare e rovinare 

l'Apostolato, evidentemente perchè le sue attività incontravano la disapprovazione degli 

Appellati e di altri elementi dell'apparato vaticano.  

È molto significativo che gli Appellati non abbiano mai tentato di interdire il nostro 

Apostolato in una maniera consistente con la debita procedura legale canonica; perchè 

infatti non c'è nulla nel nostro Apostolato che possa essere legittimamente interdetto sotto 
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la legge della Chiesa. Al contrario, gli Appellati, agendo nella loro capacità di Prefetto e 

Segretario della Congregazione per il Clero, hanno usato i Nunzi Apostolici, le pagine 

dell'Osservatore Romano e di Avvenire, nonchè Radio Vaticana, per rilasciare “dichiara-

zioni” che in effetti ci interdicono, senza che ci sia stata una debita procedura legale, 

insinuando disonestamente che noi stiamo agendo illecitamente, dato che le nostre attività 

“non godono dell'approvazione delle Autorità Ecclesiastiche competenti.”  

Come gli Appellati dovrebbero sapere, i fedeli non hanno bisogno “dell'approvazione 

di autorità ecclesiastiche competenti” per condurre un apostolato privato, o per tenere una 

conferenza su Fatima. Il Codice di Diritto Canonico, promulgato da Sua Santità, ricono-

sce il diritto naturale dei fedeli a riunirsi per discutere le loro preoccupazioni su cose 

riguardanti la Chiesa, senza bisogno di previa approvazione ecclesiastica. [Articoli 212, 

215 e 299] Perciò le “dichiarazioni” degli Appellati, che le conferenze su Fatima dell'A-

postolato sono “prive dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica”, hanno ovviamente lo 

scopo di convincere con l'inganno i vescovi del mondo e i fedeli a credere che essi sareb-

bero colpevoli di una grave disubbidienza verso la legge della Chiesa se appoggiassero il 

nostro lavoro o partecipassero ad una delle nostre conferenze.  

È da aspettarsi che gli Appellati dichiarino che non c'è nulla nelle loro “dichiarazioni” 

che sia chiaramente falso, e che essi non intesero mai suggerire che ci fosse qualcosa di 

illecito nell'Apostolato o nelle nostre attività a suo favore. Allora, che spieghino, per 

esempio, perchè circa 25 vescovi ci hanno interrogati con urgenza sulla correttezza cano-

nica della nostra Conferenza di Fatima in Portogallo (discussa più sotto), dopo che gli 

Appellati avevano rilasciato le loro ‘dichiarazioni’, o perchè così tanti vescovi abbiano 

cancellato la loro partecipazione alle nostre conferenze o, dopo queste “dichiarazioni”, 

abbiano respinto i nostri inviti!  

Sua Santità, è chiaro che questa campagna di dichiarazioni falsamente inquietanti, con-

cernenti “l'approvazione di autorità ecclesiastiche competenti” - approvazione che gli Ap-

pellati ben sanno non essere necessaria - ammonta a una grave perdita dei nostri diritti 

canonici senza debita procedura legale o senza giusta ragione, ed è un abuso grossolano 

da parte degli Appellati della loro autorità ecclesiastica.  

In combinazione con queste tattiche contro il nostro Apostolato, gli Appellati hanno 

ulteriormente abusato della loro autorità ecclesiastica, bloccando ogni offerta di incardi-

nazione che Padre Gruner ha ottenuto da vescovi benevoli in tutto il mondo. Allo stesso 

tempo, gli Appellati hanno ordinato al Vescovo di Avellino di non escardinare Padre Gru-

ner a favore di un vescovo benevolo. Dopo questo, gli Appellati hanno ordinato al Ve-

scovo di Avellino di ingiungere a Padre Gruner di ritornare ad Avellino, dopo un'assenza 

ratificata di quasi 20 anni, col pretesto che egli aveva “mancato” di farsi incardinare al-

trove! Sua Santità, gli Appellati hanno deliberatamente prevenuto Padre Gruner dall'a-

dempire a quello stesso ordine che loro stessi avevano istigato. Questo abuso di autorità 

ha danneggiato non solo Padre Gruner ma anche noi.  

Nell'Appello di Padre Gruner a Sua Santità, Appello che si intende presentare insieme 

al nostro, egli mette in evidenza i dettagli delle numerose ingerenze extra-canoniche ille-

gali degli Appellati contro gli sforzi da lui fatti in buona fede per essere incardinato fuori 

dalla Diocesi di Avellino. In questo documento, noi indichiamo solo il caso più recente, 

che coinvolge l'Arcivescovo di Hyderabad, nella cui arcidiocesi il nostro Apostolato man-

tiene l'orfanotrofio menzionato sopra.  

Sua Santità, il 18 marzo 1996, l'Arcivescovo di Hyderabad, che dal 1992 è il terzo 

vescovo ad offrire a Padre Gruner l'incardinazione, ricevette una lettera dall'Appellato 

Sanchez, a nome della Congregazione per il Clero, lettera dove gli si faceva pressione 

affinchè ritirasse il suo decreto formale del 4 novembre 1995, che incardinava Padre 

Gruner nella Arcidiocesi di Hyderabad. La lettera ci fu riassunta al telefono da un fun-
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zionario dell'Arcidiocesi di Hyderabad. Questo funzionario ci svelò anche che l'Arcive-

scovo aveva paura di darci una copia di questa lettera segreta, priva del numero di proto-

collo, perchè “avrebbe messo nei guai l'intera diocesi”. In altre parole, l'Arcivescovo ha 

paura di un abuso di autorità ecclesiastica ancora più grave da parte degli Appellati, 

questa volta diretto contro la sua intera diocesi.  

Com'è, Sua Santità, che gli Appellati possono oltrepassare l'autorità della Congrega-

zione, dettando ad un Arcivescovo chi questi possa incardinare o no nella sua propria 

Arcidiocesi - specialmente quando il prete in questione non ha impedimenti morali o ca-

nonici a svolgere il suo sacerdozio? È da sottolineare, Sua Santità, che l'Arcivescovo ha 

provato ad appoggiare l'Apostolato durante le sue difficoltà con certi elementi dell'appa-

rato vaticano. Nel suo decreto d'incardinazione, datato 4 novembre 1995, l'Arcivescovo 

dichiarò che:  

“Con questo io ti conferisco tutte le facoltà di cui hai bisogno per continuare la mis-

sione sulla terra che Dio ti ha dato ... Dio ti darà grande conforto e consolazione attraverso 

innumerevoli amici e sostenitori. Le forze burocratiche non possono soffocare l'opera 

di Dio.”  

Ora, Sua Santità, l'attuale Vescovo di Avellino, agendo sotto la pressione esercitata 

dagli Appellati, ha decretato (il 16 maggio 1996) che, dato che Padre Gruner “ha man-

cato” di essere incardinato in un'altra diocesi, egli sia sospeso dal sacro sacerdozio a par-

tire dal 15 giugno 1996, a meno che egli non ritorni ad Avellino per vivere lì in esilio fino 

alla sua morte - senza ministero sacerdotale, senza stipendio e senza alcun provvedimento 

per la sua vecchiaia. Padre Gruner ha presentato un appello alla Congregazione per il 

Clero contro questo decreto ingiusto, e ha in questo modo evitato, per il momento, la 

penalità proposta. Ma il suo appello sarà esaminato da non altri che lo stesso Appellato 

Monsignor Sepe. Questi, insieme all'Appellato Cardinale Sanchez, ex Prefetto della Con-

gregazione, è lo stesso che, interferendo illecitamente con l'incardinazione da parte 

dell'Arcivescovo di Hyderabad, ha predisposto l'esilio di Padre Gruner ad Avellino. Que-

sta è veramente una presa in giro della giustizia e della debita procedura legale.  

Nel frattempo, Padre Gruner continua la sua funzione di capo dell'Apostolato. 

Noi che dipendiamo da lui per la guida spirituale e temporale nel nostro lavoro, im-

ploriamo Sua Santità di porre fine a questa campagna mirante a distruggere il no-

stro Apostolato attraverso mezzi illeciti, studiati per evitare i giusti requisiti del di-

ritto canonico.  

(C) La Nostra Lettera Aperta a Sua Santità 

Sua Santità ricorderà che un anno fa, il 12 luglio 1995, noi pubblicammo ne' Il Mes-

saggero una Lettera Aperta a Sua Santità, proveniente da oltre 9.000 membri della comu-

nità dei fedeli, e riguardante le ingiustizie commesse contro il nostro Apostolato da quelli 

che volevano distruggerlo, e gli sforzi fatti da quelli che circondano Sua Santità, per pre-

venirLa dal rispondere alle nostre richieste urgenti. Sperando di evitare uno scandalo, noi 

non facemmo i nomi dei burocrati vaticani responsabili. Infatti, noi non avremmo pubbli-

cato la Lettera aperta se gli attacchi contro il nostro lavoro non avessero raggiunto un 

livello critico.  

La pubblicazione della Lettera Aperta fu la nostra ultima risorsa prima di presentare 

un ricorso canonico a Sua Santità. Ma la Lettera Aperta non ha scoraggiato quelli che si 

oppongono alla comunicazione del completo Messaggio di Fatima ai fedeli, e che cercano 

di schiacciare ogni sforzo dei fedeli per chiedere la Consacrazione della Russia e la rive-

lazione del Terzo Segreto. Gli attacchi contro il nostro Apostolato si sono solo intensifi-

cati, arrivando alle presenti ingiustizie contro di noi.  



319 

Sua Santità, non è l'orgoglio personale nell'Apostolato che ci ha spinti a questo Ap-

pello, ma la nostra profonda e incrollabile convinzione che il bene della Chiesa ci im-

ponga di continuare questo lavoro.  

Perciò, non avendo altra alternativa canonica se non questo Appello, lo presen-

tiamo ora a Sua Santità con la fervente preghiera che Lei intervenga a rimediare ai 

torti fatti al nostro Apostolato, affinchè si possa continuare il nostro lavoro senza lo 

stigma imposto su di noi dagli Appellati in un abuso grossolano della loro autorità e 

del loro prestigio all'interno della Chiesa.  

IV.  

Specificazione delle Accuse  

(1) Secondo un presunto decreto della Segnatura Apostolica, datato 15 maggio 1995, 

(discusso più sotto) il 12 gennaio 1992, l'Appellato Cardinale Sanchez rilasciò una “di-

chiarazione” a nome della Congregazione per il Clero, asserendo che il nostro Apostolato 

“non aveva ricevuto nessun riconoscimento canonico, e di conseguenza doveva essere 

considerato un'iniziativa personale e privata di [Padre Gruner]”. (Addenda 1) Questa di-

chiarazione è ingannevole, e perciò una calunnia contro di noi, perchè:  

- Nessun riconoscimento canonico, permesso o fondazione è richiesta per l'Apostolato 

[Codice di Diritto Canonico: articoli 212, 215, 216, 278, 299, e in generale, 208-223].  

-L'Apostolato non è mai stato una “iniziativa personale e privata” di Padre Gruner. 

Esso era già in esistenza prima che egli divenisse un membro del nostro Comitato, e oltre 

un centinaio di persone sono impegnate nel suo lavoro. Agli inizi dell'Apostolato, il nostro 

presidente onorario era il sopramenzionato Vescovo Rusnak, dietro consiglio del quale 

Padre Gruner fu invitato a servire in qualità di membro del Comitato. Sua Santità, l'Apo-

stolato fu l'iniziativa di gente laica, e la contribuzione dei propri sforzi da parte di Padre 

Gruner avvenne quando esso era già stato stabilito.  

(2) L'8 ottobre 1992, gli Appellati pubblicarono un'altra dichiarazione che apparve su 

L'Osservatore Romano e sull'Avvenire, e fu trasmesso anche su Radio Vaticano. In quella 

dichiarazione, essi di nuovo “asserivano” falsamente che la nostra conferenza di Fatima, 

svoltasi a Fatima, in Portogallo “non ha avuto l'approvazione delle autorità ecclesiastiche 

competenti” e che “Padre Nicholas Gruner non ha ricevuto dalla Diocesi di Leiria-Fa-

tima le facoltà per compiere funzioni sacerdotali. (Addenda 7) Queste calunnie furono 

pubblicate nuovamente nell'edizione inglese de' L'Osservatore Romano il 14 ottobre 

1992. (Addenda 8) Esse erano calunnie contro di noi perchè:  

— In verità, il 7 ottobre 1992, il Vescovo di Fatima aveva dato il suo permesso per la 

nostra conferenza. Gli Arcivescovi: Toppo, Cardoso-Sobrinho, e Limon (ora deceduto) 

furono presenti quando questo permesso era stato rilasciato. Sul video registrato l'8 otto-

bre 1992, durante la sessione di apertura della nostra Conferenza di Fatima, si può vedere 

l'Arcivescovo Sobrinho riferirsi a questo permesso. Gli Arcivescovi Toppo e Cardoso-

Sobrinho ricoprono ancora la posizione di ordinari delle loro Arcidiocesi.  

— Anche senza tale permesso, la nostra conferenza era perfettamente lecita, sotto gli 

articoli del Diritto Canonico già citati, dato che non è necessario assolutamente nessun 

permesso per una riunione privata dei fedeli e dei vescovi per discutere faccende che 

riguardano il bene della Chiesa.  

— Per aiutare ad organizzare una conferenza privata dei fedeli per discutere il mes-

saggio di Fatima, Padre Gruner non aveva bisogno di facoltà per compiere funzioni sa-

cerdotali nella diocesi di Leiria-Fatima.  

Perciò, la “dichiarazione” degli Appellati dell'otto ottobre 1992 fu un tentativo delibe-

rato di sviare i vescovi del mondo e i fedeli, creando la falsa impressione che la Confe-

renza di Fatima, a Fatima in Portogallo, si svolgesse in violazione della legge della Chiesa 
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e senza le requisite facoltà, e che chiunque partecipasse alla conferenza avrebbe violato 

un monitum canonicamente valido di un ufficio curiale, quando in verità “la dichiara-

zione” degli Appellati mancava di qualsiasi base canonica ed era niente altro che un abuso 

gratuito della loro autorità e del loro prestigio nella Chiesa. La “dichiarazione” degli Ap-

pellati del 1992 era stata emanata senza alcuna procedura canonica che determinasse la 

legittimità del nostro Apostolato, o che desse un'opportunità ai suoi membri, inclusi noi 

stessi, di essere ascoltati in difesa del nostro lavoro.  

(3) Secondo una lettera proveniente dalla Nunziatura Apostolica delle Filippine (Ad-

denda 9), il 9 luglio 1994, l'Appellato Cardinale Sanchez rilasciò un [“comunicato”] che 

ripeteva e ripubblicava le calunnie contenute nella “Dichiarazione” degli Appellati 

dell'ottobre 1992, apparsa ne' L'Osservatore Romano. In essa egli ordinò ai Nunzi Ponti-

fici di dire ai vescovi del mondo “di non accettare gli inviti di [Padre Gruner]” a parteci-

pare alla conferenza di Fatima a Città del Messico, programmata dall'Apostolato per il 

novembre di quello stesso anno. Il [comunicato] del 9 luglio 1994 aggiunge una nuova 

calunnia: quella che la gerarchia del Portogallo fosse stata “imbarazzata” dalla nostra 

conferenza di Fatima del 1992, nello scoprire la “situazione irregolare” di Padre Gruner 

nell'ambito della Chiesa. Questa, naturalmente, è una menzogna sfacciata: Non c'era 

niente di “irregolare” nella situazione di Padre Gruner; egli aveva l'esplicito permesso 

scritto del suo vescovo di risiedere fuori dalla Diocesi di Avellino e il suo vescovo non 

aveva mai proibito le sue attività nel nostro Apostolato.  

Noi abbiamo lettere provenienti dall'India, dal Portogallo, dal Messico, dagli Stati 

Uniti, dal Kenia e da altri paesi (Addenda 11-20) che riflettono questo ulteriore uso ille-

cito delle nunziature per “interdire” Padre Gruner e le conferenze di Fatima del nostro 

Apostolato, senza accordarci il beneficio della giusta procedura ecclesiastica legale o 

senza nemmeno inviarci notificazione. La ripetizione di queste calunnie è ancora più gros-

solana per il fatto che, a quell'epoca, gli Appellati sapevano certamente che il Vescovo di 

Fatima aveva dato il permesso per la Conferenza di Fatima del 1992, e che la legge cano-

nica autorizzava ciascuna delle attività che avevamo in programma, nessuna delle quali 

richiedeva che Padre Gruner possedesse “alcuna facoltà speciale per compiere atti sacer-

dotali”.  

Insieme a questa propaganda menzognera, gli Appellati usarono il Nunzio per il Mes-

sico, per esercitare pressione sul Vescovo Flores, Segretario generale della Conferenza 

Episcopale Messicana (CEM), affinchè questi rompesse un contratto stipulato con noi per 

l'uso del complesso per riunioni del CEM durante la nostra conferenza - dopo che noi 

avevamo già pagato in buona fede un deposito di 5.000 dollari, e avevamo speso molte 

altre migliaia di dollari, fidandoci dell'accordo, per pubblicizzare l'evento in tutto il 

mondo (inclusi più di 100.000 manifesti), per inviare inviti ai vescovi del mondo, per fare 

arrangiamenti di viaggio per i vescovi e per gli oratori partecipanti alla conferenza, e per 

innumerevoli altre spese. La rottura del contratto ci costrinse a spostare la conferenza in 

un albergo di prima classe a Città del Messico, con un costo addizionale per l'Apostolato 

di circa 20.000 dollari statunitensi, più circa altri 10.000 dollari per servizi di traduzione 

nell'albergo, servizi che erano molto più costosi di quelli del CEM.  

Anche quei vescovi che non si lasciarono influenzare dagli “annunci” menzogneri e 

dalle tattiche di pressione degli Appellati e dei loro agenti, furono prevenuti dal parteci-

pare alla conferenza quando il Vescovo Flores, agendo apparentemente per ordine degli 

Appellati, dette ordine al Segretario di Stato messicano di negare il visto d'ingresso ai 

vescovi che cercavano di parteciparvi. Solo i pochi vescovi che erano in possesso di pas-

saporti vaticani, o che avevano richiesto visti come visitatori senza menzionare la Confe-

renza, furono capaci di arrivare fino a Città del Messico per l'evento.  

Il risultato finale di questo abuso grossolano di autorità ecclesiastica fu che il numero 

di vescovi che parteciparono alla nostra conferenza scese, dagli iniziali 120 che avevano 

acconsentito a partecipare, a meno di 10 vescovi che furono capaci di superare tutti gli 
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ostacoli posti sul loro cammino dagli Appellati. Benchè la Conferenza si tenesse come 

stabilito, i nostri sforzi furono danneggiati molto sostanzialmente. Fummo noi afflitti e 

scoraggiati da questa violazione dei nostri diritti da parte dei membri della Sua Curia, che 

credevano veramente di poter agire impunemente e senza alcun riguardo per gli effetti 

che le loro azioni avrebbero avuto su tanti altri, a parte i loro “bersagli” designati: Padre 

Gruner ed il nostro Apostolato.  

Ancor peggio, c'è l'indignazione dei vescovi, intimoriti e trattati a guisa di bambini 

dagli Appellati, che hanno completamente ignorato sia i diritti e le prerogative dell'epi-

scopato sia il dovere dei vescovi di badare alle necessità spirituali dei membri del loro 

gregge e di prestare orecchio alle loro preoccupazioni spirituali. Dov'è il rispetto degli 

Appellati per il collegio dei vescovi? Credono essi che l'episcopato mondiale sia soggetto 

alla loro autorità personale e al loro controllo? L'autorità di un vescovo nella sua diocesi 

fa parte della divina costituzione della Chiesa. Con tutto il dovuto rispetto per la Congre-

gazione per il Clero, Nostro Signore non stabilì che gli Appellati governassero i vescovi 

del mondo, riducendo il ruolo di quest'ultimi a quello di semplici funzionari della Curia.  

(4) Secondo una lettera del Nunzio dell'India (Addenda 10), il 3 gennaio 1996 gli Ap-

pellati ripeterono e ampliarono nuovamente le loro calunnie in un ennesimo “commui-

què”, rilasciato ai vescovi del mondo attraverso i nunzi [e pubblicato nuovamente dalla 

Conferenza Cattolica degli Stati Uniti (United States Catholic Conference)], come rispo-

sta ai nostri piani di tenere una terza conferenza di Fatima a Roma più tardi quello stesso 

anno. (Si veda, per esempio, Addenda 21-22) Il [comunicato] del gennaio 1996, riportato 

verbatim nell'Addenda 21, contiene le seguenti calunnie firmate dall'Appellato Monsi-

gnor Sepe:  

— Che nessun vescovo deve partecipare alla Conferenza di Fatima a Roma, dato che 

la Congregazione per il Clero ha “volumi di dossiers nei suoi archivi” riguardanti Padre 

Gruner.  

Il contenuto dei “volumi di dossiers negli archivi” non è specificato, ma la falsa impli-

cazione è che essi contengano evidenze di crimini canonici o di impedimenti morali da 

parte di Padre Gruner, quando invece Padre Gruner ha un record ineccepibile di 20 anni 

come prete le cui fedeltà al Magistero e probità morale sono al di sopra di ogni questione. 

La sua unica “colpa” è stata quella di “aver mancato” di essere incardinato fuori dalla 

Diocesi di Avellino, dopo che gli Appellati stessi gli hanno impedito di essere incardi-

nato.  

— Che la conferenza a Roma “include attività che il Reverendo Gruner ha sviluppato 

senza il permesso ecclesiastico, e che non sono prive di critiche contro le autorità della 

Chiesa.”  

Come alti funzionari della Chiesa, incaricati del dovere di conoscere e seguire la legge 

canonica, gli Appellati sapevano, o certamente avrebbero dovuto sapere, che nè noi nè 

Padre Gruner abbiamo assolutamente bisogno del “permesso dell'autorità ecclesiastica” 

per “sviluppare attività” per una conferenza privata dei fedeli. Al contrario, la legge della 

Chiesa (Diritto Canonico: articoli 212, 215, 216, 299 e molti altri) positivamente inco-

raggia tali iniziative private dei fedeli. Oltre a ciò, era completamente falsa la dichiara-

zione degli Appellati che le “attività” programmate per la conferenza di Roma erano “non 

prive di critiche contro le autorità della Chiesa.”  

Le attività durante le nostre conferenze di Fatima non sono mai state caratterizzate da 

feroci critiche contro le autorità della Chiesa. Piuttosto, noi abbiamo presentato risolu-

zioni rispettose e suppliche relative alla Consacrazione della Russia e il Terzo Segreto, 

suppliche che noi abbiamo il diritto di presentare in conformità con la nostra libertà di 

discorso ecclesiastico secondo gli articoli 212, 215, 216, e 299 e gli altri menzionati del 

Diritto Canonico. Come esempio, noi abbiamo incluso a questa supplica le Quattordici 
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Risoluzioni adottate durante la nostra Conferenza di Fatima a Città del Messico nel 1994 

- risoluzioni redatte con l'aiuto di sette vescovi. (Addenda 26-27)  

La frase “non prive di critiche contro le autorità della Chiesa” è, perciò, una calunnia 

infondata, mirante a istillare nei vescovi del mondo la paura che la semplice partecipa-

zione alla nostra conferenza porrebbe su di loro il marchio della disubbidienza “alle au-

torità della Chiesa” - in altre parole agli Appellati, che cercano di interdire le nostre atti-

vità senza la debita procedura legale del diritto canonico, o senza che noi abbiamo l'op-

portunità di essere ascoltati in nostra difesa.  

— Che il Vescovo di Avellino ha ordinato a Padre Gruner di ritornare ad Avellino 

“affinchè questo prete non possa più continuare le sue attività nocive.”  

In verità, l'ordine di ritornare ad Avellino non accenna a nessuna “attività nociva” del 

Padre, ma si basa solamente sulla sua presunta “mancanza” ad essere incardinato in un'al-

tra diocesi, cosa che gli stessi Appellati hanno sempre tentato di impedire per mezzo di 

coercizione illecita, esercitata fuori dei canali appropriati del diritto canonico. La frase 

“attività nocive” è un'altra calunnia ingiustificata contro il nostro lavoro. Non viene spe-

cificato nessun “danno” derivato alla Chiesa dalle nostre attività, nè tantomeno viene pro-

vato canonicamente. Le nostre attività consistono in niente altro che il sincero lavoro 

apostolico di molti fedeli cattolici impiegati dall'apostolato, uno soltanto dei quali è Padre 

Gruner.  

(6) Gli “annunci”, le “dichiarazioni”, gli interventi privati illeciti, e le pressioni eser-

citate dagli Appellati hanno arrecato grave danno al nostro Apostolato. A meno che, per 

mezzo di azioni correttive, non venga posto rimedio all'abuso d'autorità ecclesiastica da 

parte degli Appellati, il danno da noi sofferto non sarà mai riparato. Solo Sua Santità può 

obbligarli a questa riparazione. Noi crediamo di avere il diritto a veder ripristinato il buon 

nome del nostro Apostolato da coloro che lo hanno ingiustamente danneggiato, nel loro 

zelo di condannare e costringere al silenzio un prete, Padre Nicholas Gruner, che non ha 

assolutamente commesso alcuna colpa.  

 

V.  

Basi Canoniche per la Supplica  

A. Solo il Pontefice Romano può giudicare questa Supplica.  

Articolo 1405,§1 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che:  

“Lo stesso Pontefice Romano ha il diritto di giudicare...  

2º cardinali;  

3º legati della Sede Apostolica e, in cause penali, vescovi...”  

Oltre a ciò, “la mancanza di competenza di altri giudici è assoluta nei casi menzionati 

dall'Articolo 1405”. Articolo 1406 §2 del Diritto Canonico.  

Dato che l'Appellato Sanchez è un cardinale, mentre l'Appellato Sepe è un vescovo in 

una causa penale, Sua Santità ha la giurisdizione sola ed esclusiva su questa Supplica.  

Noi siamo costretti dalla legge della Chiesa a chiedere a Sua Santità, e solo a Lei, 

riparazione giudiziaria in conformità con i diritti di tutti i fedeli cristiani a “vendicare e 

difendere i diritti di cui essi godono, davanti ad una corte ecclesiastica competente se-

condo le norme di legge.” Articolo 221 §1. Noi dobbiamo, molto umilmente, rivolgerci a 

Lei.  

1. Avendo presentato questa causa legalmente, un giudizio deve essere emesso 

dopo un'investigazione condotta dal giudice ex officio.  
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Oltre a ciò, dato che la legge della Chiesa riserva solo a Sua Santità il diritto a giudicare 

questa causa, è Sua Santità che, secondo il Suo proprio decreto nel promulgare il Codice 

di Diritto Canonico, ha l'obbligo a procedere con la causa, ora che essa è stata presentata 

legalmente da questa Supplica. Articolo 1452 §1.  

L'obbligo a procedere imposto al giudice include, anche in faccende giudicate da Sua 

Santità, l'obbligo ad investigare la faccenda ex officio, e il giudice può anche compensare, 

nel fornire le prove, alla negligenza delle parti. Articolo 1452 §2 del Diritto Canonico. 

Perciò, Sua Santità deve investigare di Sua iniziativa la condotta degli Appellati, in modo 

da scoprire quelle evidenze che ci sono state indubbiamente nascoste a causa del modo 

ultra vires ed extra-canonico in cui gli Appellati hanno agito.  

Con il dovuto rispetto, noi dobbiamo perciò insistere sul nostro diritto ad avere questa 

faccenda investigata e poi giudicata da Sua Santità, secondo la legge della Chiesa che Lei 

stesso ha promulgato per il beneficio dei fedeli, inclusi i preti.  

B. Gli Appellati devono essere puniti severamente per l'abuso della loro autorità 

ecclesiastica.  

L'articolo 1389 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che “colui che abusa il potere 

o la funzione ecclesiastica deve essere punito secondo la serietà dell'atto o omissione, non 

escludendo la perdita della carica...”  

Gli Appellati, agendo in qualità di Prefetto e Segretario della Congregazione per il 

Clero, hanno chiaramente abusato della loro autorità, rilasciando “dichiarazioni” pubbli-

che ai fedeli e all'episcopato mondiale che insinuavano falsamente che noi stessimo ope-

rando in violazione della legge della Chiesa, quando invece essi sanno benissimo che le 

nostre attività sono perfettamente legali e non richiedono il permesso dell'autorità eccle-

siastica, per via dei diritti dei laici e dei preti diocesani alla libertà di associazione ed 

espressione, stabiliti negli articoli 208-223, 278, 299 ed altri del Diritto Canonico.  

Gli Appellati hanno usato il loro potere e la loro influenza nella Chiesa per intimidire 

vescovi e fedeli, affinchè stessero lontani dal nostro Apostolato, benchè non ci fosse 

niente di illecito nelle nostre attività. Non potendo trovare alcuna base nella legge della 

Chiesa per proibire il nostro lavoro per se, gli Appellati sono ricorsi alla calunnia extra-

canonica e alla coercizione, nei loro sforzi per distruggere il nostro Apostolato. Inoltre, 

anche se ci fossero basi per proibire il nostro lavoro - e chiaramente non ci sono - tale 

proibizione sarebbe di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Gli 

Appellati, come membri della Congregazione per il Clero, non avevano nessuna giurisdi-

zione per rilasciare “dichiarazioni” che effettivamente interdissero e, di conseguenza, 

danneggiassero gravemente, una associazione privata dei fedeli, costituita secondo le 

leggi civili del Canada e degli Stati Uniti, in conformità con gli articoli 212, 215, 216, e 

299 del Codice di Diritto Canonico. La nostra organizzazione non è in nessun modo sog-

getta ai decreti e bollettini ingiustificati degli Appellati, emanati dal loro ufficio a Roma, 

senza procedura canonica, o senza nemmeno averceli notificati precedentemente.  

Insomma, Sua Santità, le azioni degli Appellati sono state un abuso palese della loro 

autorità ecclesiastica, in violazione dell'articolo 1389 del Codice di Diritto Canonico. Se-

condo giustizia, gli Appellati devono essere puniti severamente per l'abuso della loro au-

torità. Le loro azioni hanno danneggiato non soltanto Padre Gruner, ma tutti noi le cui 

vite sono dedicate all'Apostolato, di cui gli Appellati hanno tramato - non c'è altra parola 

- la distruzione.  

Secondo le leggi della Chiesa, solo Sua Santità può imporre agli Appellati una puni-

zione appropriata, e debite misure di risarcimento.  

C. Gli Appellati devono essere puniti severamente, e debbono essere obbligati a 

fare riparazione per le loro denunce false e maligne del nostro Apostolato, fatte ai 

superiori ecclesiastici e ai fedeli.  
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L'articolo 1390 §2 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che “colui che presenta ad 

un superiore ecclesiastico una denuncia calunniosa di un reato, o uno che in altro modo 

danneggia la buona reputazione di un'altra persona, può essere punito con una penalità 

appropriata”; e l'articolo 1390, §3 stabilisce che “un calunniatore può essere forzato anche 

a fare riparazione appropriata.”  

Gli Appellati hanno calunniato falsamente, suggerendo in “dichiarazioni” rilasciate 

all'episcopato del mondo e a tutti i fedeli, che il nostro lavoro è illegale a causa della 

mancanza di qualche necessario “permesso dell'autorità ecclesiastica”, e che il capo del 

nostro apostolato stia operando senza le “facoltà sacerdotali” necessarie. Inoltre, gli Ap-

pellati hanno dichiarato falsamente, nelle suddette “dichiarazioni” relative alla Confe-

renza di Fatima in Portogallo del 1992, che la nostra Conferenza non aveva il permesso 

ecclesiastico, quando invece il permesso, benchè non richiesto dalla legge della Chiesa, 

era stato accordato dal Vescovo di Fatima.  

Gli Appellati si sono dati da fare per creare, e infatti hanno creato nella mente di molti 

vescovi e di molti fedeli, la falsa impressione che il lavoro apostolico da noi scelto violi 

la legge della Chiesa perchè noi non abbiamo ricevuto il “permesso delle autorità eccle-

siastiche”, totalmente non necessario, o perchè Padre Gruner non ha ricevuto le mitiche 

“facoltà per compiere atti sacerdotali” nella diocesi dove si teneva la nostra conferenza 

privata.  

Sua Santità, questa è una calunnia perchè fa uso di “mezze verità che danno l'impres-

sione di ciò che non è vero.” [McHugh e Callan, Moral Theology, §2030 (c)]. Inoltre, gli 

Appellati ci hanno calunniati nel nostro lavoro, suggerendo che il Presidente del nostro 

Apostolato, Padre Gruner, sia colpevole di reati canonici o di impedimenti morali docu-

mentati nei “volumi di dossiers negli archivi” della Congregazione per il Clero, quando 

in realtà il Padre non è mai stato accusato di alcuna offesa canonica, se non “l'offesa” di 

“aver mancato” ad essere incardinato fuori dalla Diocesi di Avellino, “mancanza” che è 

opera degli stessi Appellati.  

Sua Santità, la giustizia domanda che gli Appellati siano puniti, e sia ordinato loro di 

fare ammenda per i loro tentativi sistematici di interdire il nostro lavoro senza la debita 

procedura legale canonica, violando in questo modo i nostri diritti essenziali come mem-

bri della comunità dei fedeli della Chiesa.  

Anche qui, solo Sua Santità può imporre la penalità ed ordinare che sia fatta ammenda.  

Gli Appellati devono almeno essere costretti a disfare il danno causato dalle loro “di-

chiarazioni” e dai loro annunci ingannevoli rilasciati ai fedeli e all'episcopato mondiale.  

D. Le penalità imposte sugli Appellati devono rispecchiare l'accresciuta imputa-

bilità derivante dall'abuso delle loro posizioni .  

Articolo 1326, §1,2º del Diritto Canonico stabilisce che:  

“Un giudice può punire con maggiore severità di quella stabilita da una legge o un 

precetto: ... 2º una persona a cui sia stata data una carica di dignità o che abbia abusato 

l'autorità o la carica al fine di commettere il reato.”  

Questo articolo contempla una punizione maggiore basata sulla maggiore imputabilità 

che deriva dall'abuso deliberato di un'alta carica nella Chiesa. Poichè gli Appellati hanno 

abusato dell'autorità delle loro rispettive cariche per fare circolare calunnie contro il no-

stro Apostolato e per intimorire vescovi, preti e membri della comunità dei fedeli, affin-

chè tutti questi evitassero il nostro Apostolato, e hanno fatto tutto questo senza alcuna 

debita procedura canonica, la giustizia esige che essi siano puniti con maggiore severità.  

Certamente l'abuso di un'alta carica ecclesiastica, affidata ai detentori dall'autorità 

della Chiesa di Cristo, è tra i reati più gravi contro Dio. Questa è la ragione per cui il 
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suddetto articolo richiede una punizione maggiore in questo caso, punizione che non 

esclude la rimozione dalla carica.  

E. Le penalità imposte agli Appellati, come autori principali dei reati commessi, 

devono anche estendersi a coloro che hanno collaborato con loro nel commettere i 

reati, anche se i collaboratori non possono essere identificati.  

L'articolo 1329, §1 del Codice di Diritto Canonico stabilisce che:  

“Se le penalità sancite contro gli autori principali sono quelle inflitte (ferendae senten-

tiae), allora, tutti coloro che collaborano per commettere un reato per mezzo di una con-

giura comune, ma che non sono nominati espressamente in una legge o precetto, sono 

soggetti ad uguale o minore severità.”  

La giustizia richiede che coloro che hanno aiutato gli autori di un reato nel commettere 

il reato, e senza dei quali il reato non potrebbe essere stato commesso, devono condividere 

la punizione inflitta. Questo articolo prevede un'uguale punizione per una violazione della 

legge commessa da “numerose persone che agiscono in accordo, per esempio, in una con-

giura per diminuire la legittima libertà della chiesa o l'uso dei beni della Chiesa, o per 

intimorire vario personale della Chiesa.” (Commentario, The Code of Canon Law, 

American Canon Law Society.)  

Questo caso ha a che fare precisamente con una congiura mirante a “ridurre le legittime 

libertà della Chiesa” e ad “intimorire il personale della Chiesa” per mezzo dell'abuso della 

carica ecclesiastica. La congiura non implica solo le azioni degli Appellati, ma quelle di 

molti Nunzi Pontifici, che hanno cooperato portando i loro messaggi e conducendo i loro 

illeciti interventi privati contro la nostra opera, ed anche le azioni di numerosi altri mem-

bri della Curia e delle varie gerarchie nazionali, che ci è impossibile identificare, dato che 

le loro attività si sono svolte al di fuori dei canali appropriati del diritto canonico.  

Di conseguenza, le penalità imposte agli Appellati ferendae sententiae debbono essere 

applicate con uguale vigore contro tutti quelli che hanno collaborato con loro nel com-

mettere i reati di cui ci lamentiamo.  

 

VI.  

Conclusione  

Fu Lei stesso, Sua Santità, a dire al mondo durante il Suo pellegrinaggio il 13 maggio 

1982 a Fatima che “Oggi il messaggio di Fatima è più rilevante e urgente che mai ...”; 

che quel messaggio “è diretto ad ogni essere umano”; che quel messaggio “impone un 

obbligo alla Chiesa”.  

Nessuna competente autorità ecclesiastica ha mai dichiarato che il nostro lavoro apo-

stolico, che promuove questo stesso messaggio, è in qualche modo contrario alla fede e 

alla morale; nè quella sentenza può essere mai pronunciata contro di noi, dato che noi non 

facciamo nulla di più di ciò che la legge della Chiesa ci permette, per quanto riguarda 

l'apostolato laico.  

Sua Santità, veniamo a Lei come cattolici fedeli, impegnati in un legittimo apostolato 

che si ispira in gran parte al Suo rispetto per il messaggio di Fatima e alle Sue dichiara-

zioni pubbliche che lo riguardano, benchè crediamo in coscienza che il messaggio non 

sia stato ancora esaudito da certi atti della Santa Sede.  

Quello che chiediamo a Sua Santità in questa Supplica è che ci siano accordati gli 

stessi diritti di ogni altro membro della Chiesa, sotto il Codice di Diritto Canonico 

che Sua Santità ha promulgato: il diritto di essere uditi nell'espressione delle nostre 

preoccupazioni per quel che riguarda lo stato della Chiesa, e il diritto di essere liberi 

dagli abusi di autorità ecclesiastica.  
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VII.  

Richiesta di riparazione  

PERCIÒ, noi, gli Appellanti, chiediamo che Sua Santità ci accordi la riparazione se-

guente:  

(A) Che gli Appellati vengano soggetti ad una giusta penalità, inclusa la censura o la 

rimozione dalla carica, per abuso della loro autorità ecclesiastica in violazione dell'Arti-

colo 1390;  

(B) Che gli Appellati vengano sottoposti ad una giusta penalità, inclusa la censura o la 

rimozione dalla carica, per le loro calunnie contro il nostro Apostolato in violazione 

dell'articolo 1390;  

(C) Che Sua Santità ordini agli Appellati di fare ammenda per i loro reati nel modo 

seguente:  

(1) Pubblicando ne L'Osservatore Romano, Avvenire e alla Radio Vaticano, con la 

stessa frequenza e nello stesso linguaggio delle precedenti dichiarazioni degli Appellati 

in quei fori, le seguenti dichiarazioni che notificano, su autorità di Sua Santità:  

(i) che noi non abbiamo bisogno del permesso dell'autorità ecclesiastica per svolgere 

l'apostolato conosciuto sotto il nome International Fatima Rosary Crusade, nè per orga-

nizzare conferenze su Fatima a cui vescovi, preti, religiosi e fedeli sono invitati, nè è 

necessario che Padre Gruner, il nostro Presidente ottenga tale permesso per svolgere le 

sue mansioni di capo dell'apostolato o per aiutare ad organizzare le sue conferenze;  

(ii) che la conferenza che l'Apostolato terrà più tardi quest'anno a Roma, ugualmente 

non richiede tale permesso, e che qualsiasi vescovo, prete, religioso o membro della co-

munità dei fedeli è libero di parteciparvi;  

(iii) che siano ritrattati tutte le “dichiarazioni” o gli “annunci” precedenti, presumibil-

mente rilasciati dalla Congregazione per il Clero, e che suggeriscono che il nostro Apo-

stolato manchi del permesso ecclesiastico necessario per le sue attività, incluse confe-

renze di Fatima passate e future;  

(2) Emettendo ad ogni vescovo e nunzio pontificio, per autorità di Sua Santità, una 

dichiarazione che contenga le stesse informazioni elencate in paragrafo 1 (i) - (iii);  

(3) Ordinando che tutto ciò che chiediamo per le dichiarazioni e gli annunci correttivi, 

sia fatto senza ambiguità, inequivocabilmente e senza indugi, affinchè qualsiasi membro 

della comunità dei fedeli e qualsiasi vescovo che desideri partecipare alla nostra confe-

renza su Fatima a Roma, possa essere informato sulla verità riguardante l'Apostolato, in 

tempo per prendere una decisione informata se parteciparvi o no.  

(D) Che si ordini agli Appellati di darci immediatamente copie delle dichiarazioni cor-

rettive richieste, con il permesso esplicito di pubblicarle in qualsiasi foro noi riteniamo 

appropriato, per la riparazione delle loro menzogne contro di noi e contro l'Apostolato;  

(E) Che si ordini agli Appellati di astenersi dal fare altre dichiarazioni che asseriscano 

o suggeriscano che ci sia qualcosa d'illegale nell'Apostolato, nelle nostre attività in favore 

dell'Apostolato, o nelle attività di Padre Gruner come capo dell'Apostolato, o che l'Apo-

stolato manchi del “permesso dell'autorità ecclesiastica”, per le sue attività;  

(F) Qualsiasi altra riparazione Sua Santità consideri giusta e appropriata.  

Presentato rispettosamente il 29 settembre 1996.  

Signora Coralie GrahamSignora Mairead ClarkeSignora Mary Sedore ed altri.  
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Appendice VIII 

 

Dal momento che la Signatura Apostolica ha autorizzato una vasta diffusione 

della sua decisione preliminare, ci sembra necessario pubblicare qui due documenti 

che hanno contribuito alla riapertura di questa decisione. Questi documenti possono 

aiutare a capire come stanno esattamente le cose, ora che si avvicina sempre di più 

il momento della resa dei conti tra certi burocrati del Vaticano che, a quanto sembra, 

non devono rendere conto a nessuno delle proprie azioni, e l'intero messaggio reso 

noto dalla Madonna a Fatima.  

AL SUPREMO TRIBUNALE DELLA  

SIGNATURA APOSTOLICA  

Appello contro la sentenza emessa dal Congresso il 15 maggio 1995,  

con la quale si rifiuta di sottoporre questa causa all'esame dei giudici della Plenaria  

Protocollo No. 25250/94 C.A.  

- proposto da -  

[IN RIFERIMENTO AL RICORSO GIA’ PRESENTATO,  

registrato con il numero di protocollo 96002069]  

Padre Nicholas Gruner, S.T.L.; S.T.D. [Cand.]  

Ricorrente.  

I. Introduzione  

Il ricorrente con questo atto si appella contro la sentenza emessa dal Congresso in data 

15 maggio 1995, e venuta a conoscenza del ricorrente il 28 ottobre 1996, con la quale si 

rifiuta di sottoporre questo ricorso all'esame dei giudici della Plenaria.  

Il ricorrente afferma di aver presentato il ricorso entro 90 giorni dalla data in cui è 

venuto a conoscenza della sentenza, vale a dire dal 28 ottobre 1996; fino ad allora, infatti, 

il suo precedente avvocato, Carlo Tricerri, non lo aveva informato dell'esistenza di questa 

sentenza, né aveva provveduto a inviargliene una copia. Il 15 novembre 1996, il ricorrente 

ha inviato a questo Tribunale una comunicazione in cui affermava di voler presentare un 

ricorso entro i 90 giorni successivi al 28 ottobre, comunicazione a cui il Tribunale non ha 

opposto alcuna obiezione.  

Il ricorrente afferma che, ignorando la prassi da seguire per appellarsi alla Plenaria, si 

era affidato completamente al suo avvocato che non lo ha mai informato sui limiti di 

tempo da rispettare e sulle procedure da seguire, e non ha mai presentato un ricorso contro 

la sentenza. [Solo dopo aver ricevuto una copia della sentenza, il ricorrente ha saputo da 

un canonista che il limite di tempo per ricorrere in appello era di 90 giorni] Basandosi sui 

consigli di un altro avvocato di questo Tribunale, il ricorrente è giunto alla conclusione 

che, a causa delle sue condizioni di salute, l'avvocato Carlo Tricerri non è in grado di 

fornirgli una valida assistenza legale. Il ricorrente solleva quindi l'avvocato Tricerri dal 

suo incarico e si riserva la facoltà di scegliere un altro avvocato.  

La sentenza sub judice lascia inalterato l'ordine impartito il 31 gennaio 1994 dal ve-

scovo di Avellino, Sua Eccellenza Antonio Forte. Con il suddetto ordine si intimava al 

ricorrente di lasciare il Canada per ritornare alla diocesi di Avellino dopo una assenza 

autorizzata di più di sedici anni, senza motivi di giusta causa, e si ammoniva formalmente 

il ricorrente, accusandolo di non meglio specificati “scandali” e “oltraggi”.  

 

Attendibilità del ricorso in oggetto  
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Ai fini di questo appello, il ricorrente incorpora qui per riferimento, riconfermandoli 

integralmente, i fatti e gli argomenti legali esposti nel ricorso in oggetto già pendente 

dinanzi a questo Tribunale e registrato al protocollo No. 96002069, allegando una copia 

del ricorso in oggetto a questo atto.  

II. Motivazioni dell'appello  

Il ricorrente si appella contro la suddetta sentenza per i seguenti motivi:  

A. In generale, per quanto riguarda la sentenza stessa:  

(1) La sentenza è servita da premessa procedurale a un successivo ordine, impartito il 

16 maggio 1996 dal vescovo di Avellino, in cui, richiamandosi a questa sentenza, si inti-

mava al ricorrente di ritornare ad Avellino entro 29 giorni, se voleva evitare di incorrere 

in una sospensione. Di conseguenza il ricorso in oggetto deve essere sospeso fino alla 

definizione del presente ricorso.  

(2) La sentenza è chiaramente un prodotto delle evidenti prevenzioni e dell'aperta osti-

lità del Prefetto di questo Tribunale, che ha operato dietro le quinte almeno sin dal 1989 

per predisporre l'esilio del ricorrente ad Avellino, benché tre successivi vescovi di Avel-

lino non abbiano espresso alcun motivo di lagnanza nei confronti del ricorrente e non 

abbiano indicato, per quanto li riguardava, una valida ragione per richiamarlo.  

In Canada, nel corso di una causa civile, è stata rinvenuta una lettera del Prefetto datata 

27 ottobre 1989 e destinata al vescovo di Avellino, nella quale il Prefetto consiglia in via 

confidenziale al vescovo di revocare al ricorrente il permesso di risiedere al di fuori della 

Diocesi di Avellino, minacciando di sospenderlo e, in ultima istanza, di ridurlo allo stato 

laico. Nella suddetta lettera si suggerisce inoltre al vescovo di rivendicare la paternità 

dell'idea di richiamare e di punire secondo i canoni della Chiesa il ricorrente, che, invece, 

gli era stata suggerita dal Prefetto. (Nonostante questa lettera, il permesso accordato al 

ricorrente di risiedere al di fuori della diocesi di Avellino sarà revocato solo con il sum-

menzionato ordine del vescovo Forte, datato 31 gennaio 1994).  

(3) Nella sentenza si riscontrano almeno dodici errori in fatto e diritto. Nella sentenza 

questi errori sono utilizzati per avvalorare false conclusioni (sia esplicite che implicite). 

Secondo queste conclusioni, il permesso di risiedere al di fuori della diocesi di Avellino 

sarebbe stato revocato al ricorrente nel 1989, il ricorrente non avrebbe obbedito agli ordini 

dei suoi superiori, sarebbe stato privato delle sue “facoltà”, avrebbe rinunciato al diritto 

di essere incardinato in una diocesi indiana e avrebbe vissuto e guidato il suo apostolato 

in Canada in violazione delle leggi della Chiesa.  

(4) Nonostante la presunta riservatezza delle deliberazioni della Signatura, questo Tri-

bunale ha autorizzato la pubblicazione della sentenza, e quindi di tutti i suoi errori, in tutta 

l'America del nord. Questa sentenza deve essere emendata affinché possa fedelmente ri-

flettere la verità in fatto e diritto, per ristabilire il buon nome e la reputazione sacerdotale 

del ricorrente.  

B. In particolare, per quanto riguarda la sentenza stessa:  

(1) La sentenza accusa falsamente il ricorrente di “indipendenza de facto” dalle auto-

rità ecclesiastiche. In realtà, non vi è alcuna disputa [vedi ricorso relativo] sul fatto che il 

ricorrente avesse il permesso, sia espresso che tacito, di tre successivi vescovi di Avellino 

e di diversi ordinari canadesi di risiedere in Canada e svolgere la sua opera in questo paese 

per oltre 16 anni. Inoltre, l'indipendenza “de facto” da un vescovo non è una trasgressione. 

Come la Congregazione per il Clero ammette implicitamente nel ricorso in oggetto, è 

perfettamente legittimo conservare l'incardinazione come conditio iuris, seguitando a ri-

siedere stabilmente al di fuori della diocesi di ordinazione con il permesso del proprio 

vescovo. [Bisogna notare che la stessa espressione, “indipendenza de facto”, appare nella 
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lettera già menzionata, redatta dal Prefetto nel 1989, in cui quest'ultimo consiglia al ve-

scovo di Avellino di revocare al ricorrente il permesso, concessogli da lunga data, di ri-

siedere in Canada, facendo passare questo provvedimento per una sua iniziativa].  

(2) La sentenza presuppone erroneamente che l'apostolato guidato dal ricorrente sia 

privo del necessario “riconoscimento canonico” e che quindi debba essere considerato un' 

“iniziativa privata” illegale. In realtà, l'apostolato del ricorrente non necessita in alcun 

modo di un riconoscimento canonico, e non vi è nulla di illegale nel fatto che un sacerdote 

si dedichi a un'“iniziativa privata” in campo apostolico [can. 278]. Inoltre, il ricorrente ha 

diretto il suo apostolato con i consensi espressi e taciti a cui abbiamo accennato sopra.  

(3) La sentenza accusa falsamente il ricorrente di aver disobbedito a un ordine del 

Nunzio papale; in realtà, come lo stesso nunzio ha riconosciuto in una lettera e in una 

conversazione registrata, questo ordine non è stato mai impartito.  

(4) La sentenza accusa falsamente il ricorrente di aver disobbedito a un “ordine” in cui 

la Congregazione per il Clero gli intimava di farsi incardinare in un altro luogo o di ritor-

nare ad Avellino, e di aver ignorato l'ammonizione canonica della Congregazione ri-

guardo a questa questione. In realtà, questo “ordine” e questa “ammonizione” sono stati 

impartiti dall'allora Prefetto della Congregazione (il Cardinale Innocenti) con una misura 

ultra vires, usurpando cioè l'autorità dell'ordinario locale, che, da parte sua, non aveva 

impartito né ordini né ammonizioni. [Vedi can. 1339 sezione 1]. In seguito, il ricorrente 

decise di esprimere per iscritto le sue obiezioni, appellandosi al Papa e Innocenti annullò 

sia l'“ordine” che l'“ammonizione”. Nessuno di questi fatti è menzionato nella sentenza.  

(5) Nella sentenza si afferma erroneamente che il permesso di risiedere in Canada con-

cesso all'attore era stato revocato dal vescovo di Avellino il 15 novembre 1989. In realtà 

tale permesso è stato revocato solo il 31 gennaio 1994 con il summenzionato ordine del 

vescovo Forte. Nella lettera del 15 novembre 1989, il vescovo non chiede al ricorrente di 

tornare dal Canada, e nelle loro successive lettere, i prelati che hanno successivamente 

occupato la carica di vescovo di Avellino prorogano implicitamente il permesso accor-

dato nel 1978 al ricorrente di vivere al fuori della loro diocesi. La sentenza usa questa 

falsa conclusione per dare l'impressione che, tra il 1989 e il 1994, il ricorrente fosse un 

sacerdote vagus, e che avesse disobbedito con ostinata insubordinazione al legittimo or-

dine di ritornare. In realtà, fino al 31 gennaio 1994, al ricorrente non fu impartito nessun 

ordine di ritornare né fu revocato il permesso di risiedere al di fuori della diocesi di Avel-

lino.  

(6) Nella sentenza si asserisce falsamente che, con la sua lettera del 18 luglio 1989, 

l'allora vescovo di Avellino, Sua Eccellenza Gerardo Pierro, revocò “tutte le facoltà” pre-

cedentemente concesse al ricorrente. La sentenza, tuttavia, non tiene conto di un partico-

lare: il ricorrente non aveva nessuna facoltà nella diocesi di Avellino. Questa lettera 

quindi non ha alcun significato. Tuttavia, nella suddetta lettera, il vescovo proroga al ri-

corrente il permesso di risiedere in Canada, invitandolo, allo stesso tempo, a cercare un 

vescovo disposto a incardinarlo in un altro luogo.  

(7) La sentenza asserisce falsamente che il ricorrente “non ha contestato” la cosiddetta 

“revoca di tutte le facoltà” menzionata nel precedente paragrafo, trascurando il fatto che 

non vi era nessuna facoltà da revocare e quindi niente da contestare, come confermò al 

ricorrente un professore di diritto canonico da lui consultato in merito alla lettera del 18 

luglio 1989.  

(8) Nella sentenza si afferma falsamente che il ricorrente “non ha contestato” il pre-

sunto rifiuto del vescovo Rego di incardinarlo nella sua diocesi, dimenticando che nel 

Codice di Diritto Canonico non vi è alcuna disposizione che consenta a un sacerdote di 

opporsi a un vescovo che gli nega l'incardinazione. Inoltre, il vescovo Rego ritirò la sua 

offerta di incardinare il ricorrente solo a causa degli interventi ultra vires del Prefetto e 
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del Segretario della Congregazione per il Clero del tempo, che sistematicamente impedi-

rono a una lunga serie di vescovi benevoli, noti al Tribunale, ma non menzionati nella 

sentenza, di incardinare il ricorrente.  

(9) La sentenza asserisce falsamente che il ricorrente non ricorse contro l'ammonizione 

canonica e la minaccia di processo penale, contenute nell'ordine di ritornare impartito dal 

vescovo Forte il 31 gennaio 1994, senza tener conto della relazione presentata a questo 

Tribunale dall'avvocato del ricorrente, Carlo Tricerri, in cui si dimostra chiaramente che 

il miramur e la minaccia di processo penale erano, in base ai canoni 1339 e 1341, privi di 

ogni fondamento, che non vi era stata nessuna indagine episcopale, e quindi, a maggior 

ragione, nessuna prova di “scandalo”, di “imminente pericolo di scandalo” o altri motivi 

di ammonizione, in base ai suddetti canoni.  

(10) La sentenza afferma falsamente che il ritorno forzato del ricorrente ad Avellino 

non comportava una punizione canonica contro la quale poter presentare un ricorso, senza 

tener conto del fatto che la perdita della residenza e l'esilio in una diocesi straniera (che 

aveva negato al ricorrente ogni missione canonica e gli aveva permesso di stabilirsi in 

Canada) si configurano chiaramente come punizioni, ad esempio, in base ai cann. 1336, 

§1, 1.  

(11) La sentenza afferma falsamente che vi era una “giusta causa” per richiamare il 

ricorrente ad Avellino, dal momento che “dopo tanti anni quest'ultimo non era ancora 

stato incardinato in un'altra diocesi.” Questo Tribunale, tuttavia, sa bene che l'allora Pre-

fetto e l'attuale Segretario della Congregazione per il Clero, con interventi privati ed extra-

canonici, non menzionati nella documentazione di questo processo, hanno sistematica-

mente impedito al ricorrente di essere incardinato da una lunga serie di benevoli vescovi 

che desideravano incoraggiare il suo apostolato. I suddetti prelati non hanno contestato 

questi fatti che sono stati esposti nel ricorso in oggetto di cui hanno avuto modo di pren-

dere visione. Questo Tribunale inoltre … a conoscenza del fatto che i suddetti prelati 

hanno persino tentato di indurre l'Arcivescovo di Hyderabad a ritirare il suo formale de-

creto di incardinazione del ricorrente nella sua arcidiocesi, decreto in cui si fa riferimento 

a una cospirazione dei suddetti prelati, volta a negare al ricorrente il suo diritto di essere 

incardinato da un vescovo benevolo.  

(12) La sentenza asserisce falsamente che vi era una “giusta causa” per richiamare il 

ricorrente ad Avellino, dal momento che quest'ultimo si dedicava a una “sua attivitá pri-

vata”, “de facto indipendentemente dalle legittime autorità ecclesiastiche.” Ma, come ab-

biamo già osservato, tre successivi vescovi di Avellino avevano consentito al ricorrente 

di dedicarsi liberamente al suo apostolato senza sollevare nessuna obiezione; inoltre, l'a-

postolato in questione godeva del permesso, espresso e tacito, di diversi ordinari canadesi. 

In ogni caso, l'espressione “indipendente de facto”, è priva di significato e irrilevante dal 

punto di vista canonico. Inoltre, il can. 278 consente ai sacerdoti di fondare e guidare 

associazioni private finalizzate a opere religiose, anche senza aver ottenuto un riconosci-

mento o un'approvazione canonici.  

C. In particolare, per quanto riguarda il summenzionato ordine del vescovo Forte:  

Se, riguardo ai ricorsi nei contenziosi amministrativi, la competenza di questo Tribu-

nale è limitata all'accertamento della violazione della legge da parte degli atti ammini-

strativi dei vescovi, le norme che regolano i ricorsi nei contenziosi amministrativi con-

sentono di ricorrere contro il contenuto di una decisione amministrativa di un vescovo, 

come violazione della legge in decernendo, nei casi in cui  

“...Si può dimostrare che le ragioni indicate dal vescovo sono sostanzialmente infon-

date … [o], quando le norme canoniche richiedono delle ragioni specifiche per adottare 

un particolare tipo di provvedimento ... e si può dimostrare che queste condizioni non 

sono state rispettate” [Norma 1 (c)].  
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In questo caso si può ravvisare una tangibile violazione della legge sia in decernendo 

che in procedendo da parte del vescovo di Avellino per le seguente ragioni:  

(1) Diversi successivi vescovi di Avellino hanno dichiarato al ricorrente di non aver 

motivi di lagnanza nei suoi confronti e di non avere nessuna ragione di richiamarlo ad 

Avellino, ma di aver agito esclusivamente per ordine dei summenzionati prelati [cfr. l'e-

sposizione dei fatti nel ricorso in oggetto che non è stata contestata]. Di conseguenza, 

l'ordine di ritornare del 31 gennaio 1994 era, per ammissione stessa di chi lo aveva im-

partito, privo di fondamento e quindi una violazione per se della legge in decernendo.  

Tra il ricorrente e tre successivi vescovi di Avellino si era chiaramente stabilito un 

modus vivendi durato molti anni, una pratica piuttosto comune oggi nella vita sacerdotale, 

in base al quale l'incardinazione del ricorrente ad Avellino era conservata solo come con-

ditio iuris e a quest'ultimo era consentito di seguitare a dedicarsi al suo legittimo lavoro 

apostolico. In realtà, la Diocesi di Avellino non ha mai avuto alcun bisogno della presenza 

fisica del ricorrente, dal momento che a quest'ultimo non era stata assegnata nessuna mis-

sione canonica nell'ambito della diocesi. Inoltre, come si osserva nell'esposizione dei fatti 

contenuta nel ricorso in oggetto, il ricorrente non poteva impegnarsi in una missione ca-

nonica nella Diocesi di Avellino perché non parlava il dialetto di quella regione e quindi 

non poteva confessare, né tenere una predica, senza averla prima messa per iscritto in 

italiano (il ricorrente non ha mai parlato speditamente l'italiano, si limita a saper scrivere 

in questa lingua testi ecclesiastici).  

La summenzionata lettera inviata dal Prefetto di questo Tribunale al vescovo di Avel-

lino nel 1989 dimostra in modo inequivocabile che il permesso concesso al ricorrente di 

vivere al di fuori della diocesi non sarebbe mai stato revocato se il Prefetto non avesse 

suggerito e orchestrato questo provvedimento come parte di un piano preordinato volto a 

ridurre al silenzio il ricorrente e ad annientare il suo apostolato che promuove legittime 

opinioni relative al messaggio di Fatima a cui certi membri della burocrazia vaticana, e 

tra questi il Prefetto, si oppongono accanitamente [cfr. il ricorso in oggetto].  

In breve, per indiscussa ammissione dello stesso vescovo, riportata nel ricorso in og-

getto, in base al can. 271§3, non vi era una giusta causa per richiamare il ricorrente ad 

Avellino.  

(2) Dal momento che la “mancata” incardinazione del ricorrente da parte di un altro 

vescovo … da imputare esclusivamente agli interventi ultra vires e agli abusi d'autorità 

dei summenzionati membri della Congregazione per il Clero e all'evidente collaborazione 

del Prefetto di questa Congregazione, questa “mancata” incardinazione non era una “giu-

sta causa” per richiamare il ricorrente ad Avellino dopo un'assenza autorizzata di oltre 

sedici anni.  

È estremamente importante osservare che, nel ricorso in oggetto, non vi è alcuna di-

sputa sul fatto che l'incardinazione del ricorrente da parte di una lunga serie di vescovi 

benevoli sia stata sistematicamente osteggiata dai suddetti membri della Congregazione 

per il Clero attraverso metodi extra-canonici e riservati privi di precedenti (e con l'evi-

dente collaborazione del Prefetto di questo Tribunale, che ha dato inizio ai tentativi di 

richiamare ingiustamente il ricorrente ad Avellino con la sua lettera al vescovo di Avel-

lino del 27 ottobre 1989). In realtà, anche quando il ricorrente riuscì a ottenere il formale 

decreto di incardinazione dell'Arcivescovo di Hyderabad, i suddetti prelati rifiutarono di 

riconoscerlo, e ancora una volta intervennero riservatamente per impedire l'incardina-

zione del ricorrente da parte di un vescovo benevolo.  

È quindi evidente che la cosiddetta “mancata” incardinazione del ricorrente in un'altra 

diocesi non poteva essere una giusta causa per richiamarlo, dal momento che il ricorrente 

non aveva alcuna colpa per la sua “mancata” incardinazione.  
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(3) Contrariamente a quanto si asserisce nell'ordine del 31 gennaio 1994, è chiaro che 

il ricorrente non era un sacerdote vagus.  

Nel suo ordine del 31 gennaio 1994, il vescovo commette un evidente errore, affer-

mando che il ricorrente doveva tornare ad Avellino perché era un sacerdote vagus. Non è 

contestabile il fatto che il ricorrente aveva un permesso scritto che lo autorizzava a vivere 

al di fuori della diocesi a quella data, un permesso che smentisce giuridicamente la tesi 

secondo cui egli era un sacerdote vagus.  

(4) È chiaro che l'ammonizione canonica e la minaccia di un processo penale contenuti 

nell'ordine del 31 gennaio 1994, erano privi di fondamento.  

In effetti, nell'ordine del 31 gennaio del 1994, non si riscontra neppure uno dei requisiti 

richiesti per l'emanazione di un'ammonizione canonica o di una minaccia di processo pe-

nale dai cann. 1339 e 1341. Questi canoni, infatti, nel loro insieme, impongono, come 

premessa necessaria all'ammonizione, l'accertamento dei seguenti elementi:  

— l'esistenza di uno “scandalo”, provocato dal sacerdote, di un “grave turbamento 

dell'ordine pubblico”, di alcune altre trasgressioni, di imminenti occasioni di trasgres-

sione o di un fondato sospetto delle stesse, accertato attraverso un'indagine,  

— precedenti tentativi di correggere o rimproverare in modo fraterno il sacerdote.  

Nell'ordine in questione non si precisa quale sia lo “scandalo” o il “grave turbamento 

dell'ordine pubblico”, la trasgressione o l'imminente occasione di una qualsiasi trasgres-

sione. [L'unico tentativo di indicare un valido motivo di ammonizione è il riferimento del 

vescovo Forte a una nota di rimostranza del 1978 (!) di un partito anonimo riguardo a una 

non specificata controversia con l'apostolato del ricorrente, lettera in precedenza mai 

menzionata]. In effetti, non viene contestato il fatto, riportato nel ricorso in oggetto, che 

due settimane circa prima di impartire quest'ordine, il vescovo Forte dichiarò al ricorrente 

di non aver nulla da rimproverargli. L'ammonizione del 31 gennaio 1994, quindi, è priva 

di precedenti, sembra quasi provenire dal nulla.  

Naturalmente, nella documentazione di questa causa e in quella del ricorso in oggetto, 

non si fa riferimento al tentativo di correggere o rimproverare fraternamente il ricorrente, 

così come richiesto dai summenzionati canoni, dal momento che i non meglio specificati 

“scandali” e “oltraggi” a cui si fa riferimento nell'ordine del 31 gennaio 1994, non erano 

stati mai menzionati nel corso dei precedenti sedici anni. In realtà non vi era nessuno 

scandalo e nessun oltraggio da menzionare.  

Per le stesse ragioni, anche la minaccia di processo penale era priva di fondamento. Il 

can. 1318 esclude la minaccia di punizioni di latae sententiae (can. 1341), a eccezione 

dei casi di “gravi e premeditate trasgressioni”. Ma nell'ordine del 31 gennaio 1994 e nelle 

altre dichiarazioni del vescovo di Avellino non è specificata nessuna trasgressione e 

quindi, a maggior ragione, nessuna trasgressione premeditata. In effetti, nel corso dei 

venti anni del suo sacerdozio, il ricorrente non è mai stato accusato di nessuna violazione 

canonica.  

È quindi indiscutibile che l'ammonizione canonica e la minaccia di processo penale 

del vescovo Forte erano del tutto prive di fondamento.  

D. Richiesta di ricusazione  

Per le ragioni menzionate nei precedenti paragrafi, così come nel ricorso in oggetto, il 

ricorrente chiede rispettosamente che il Prefetto di questo Tribunale ricusi se stesso da 

questo giudizio sia per ragioni di naturale equità, sia in base ai cann. 1447 e 1448, o sia 

sollevato da questa causa su richiesta del ricorrente, in base al can. 1449.  

E. Richiesta di documentazione  
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Il ricorrente chiede inoltre rispettosamente che questo Tribunale consenta al suo avvo-

cato di esaminare e fotocopiare tutta la corrispondenza e ogni altra comunicazione tra il 

Prefetto, i successivi vescovi di Avellino e quei vescovi che, in diversi momenti, si sono 

offerti di incardinare il ricorrente, tutta la corrispondenza dell'ex Prefetto e dell'attuale 

segretario della Congregazione per il Clero, come pure tutte le “dichiarazioni” o altri do-

cumenti concernenti il ricorrente provenienti da questo tribunale, dalla Congregazione 

per il Clero o dal vescovo di Avellino.  

III. Richiesta Di Riparazione  

PERTANTO, il ricorrente chiede rispettosamente le seguenti riparazioni:  

(A) La sospensione del ricorso in oggetto fino alla definizione del presente ricorso;  

(B) La ricusazione del Prefetto da ogni ulteriore intervento in questo ricorso;  

(C) L'ammissione di questo ricorso dinanzi ai giudici della Plenaria;  

(D) La revoca della sentenza sub judice e del successivo ordine del vescovo Forte;  

(E) Un ordine di questo Tribunale che ingiunga al Prefetto di questo Tribunale, all'ex 

Prefetto della Congregazione per il Clero, al suo attuale Segretario, e a tutti i loro colla-

boratori, chiunque essi siano, di non interferire più con le offerte di incardinazione del 

ricorrente da parte di tutti i vescovi benevoli che vorranno accettarlo;  

(F) Un ordine di questo Tribunale che ingiunga al vescovo di Avellino di concedere la 

scardinazione al ricorrente a favore dell'Arcivescovo di Hyderabad o di qualsiasi altro 

vescovo che si offrirà di incardinarlo;  

(G) Il risarcimento dei danni a favore del ricorrente e contro il prefetto di questo Tri-

bunale, Sua Eminenza G. Agustoni, l'ex Prefetto della Congregazione per il Clero, Sua 

Eminenza Josè Sanchez, l'attuale Segretario di questa Congregazione, Sua Eccellenza C. 

Sepe, l'attuale vescovo di Avellino, Sua Eccellenza Antonio Forte e i loro collaboratori, 

per abuso dell'autorità ecclesiastica e violazione della legge, sia in procedendo che in 

decernendo, e, dal momento che nella richiesta di danni sono coinvolti dei cardinali, il 

trasferimento di questa causa alla Prima Sede.  

Rispettosamente presentato oggi 27 gennaio 1997  

Da Padre Nicholas Gruner, S.T.L.; S.T.D. [Cand.], ricorrente.  

31 gennaio 1997,  

Festa di san Giovanni Bosco  

A Sua Santità Papa Giovanni Paolo II  

Città del Vaticano 00120  

Roma, Italia  

Oggetto: I ricorsi alla Signatura Apostolica  

registrati al protocollo  

con i numeri 25250/94 C.A. 

e 96002069  

Santissimo Padre,  

nei summenzionati ricorsi pendenti dinanzi alla Suprema Signatura Apostolica, ho 

chiesto la ricusazione del Prefetto della Signatura, Sua Eminenza il Cardinale Gilberto 

Agustoni, da questo caso.  

Il motivo per cui mi trovo costretto a richiamare l'attenzione di Vostra Santità su questa 

richiesta è che, in base a una fedele interpretazione del canone 1449, che regola le richie-

ste di ricusazione dei cardinali che svolgono la funzione di giudici presso la Signatura, 

incluso il Prefetto, la richiesta di ricusazione deve essere indirizzata al Supremo Pontefice 
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(deliberazioni del PCIV/ 67-84, 01-07-1976, AAS 68 (1976) 635, CLD 8 [1973-1977] 

1091-1902). La mia richiesta si basa, in conformità ai cann. 1447 §1 e 1449, sia sul pre-

gudizio e sul aperta ostilità del Cardinale Prefetto, che sulla incapacità di giudicare questa 

materia, giacché egli infattii ha già svolto la funzione di giudice in questo caso, prendendo 

una decisione a me avversa.  

Vostra Santitá conosce le vicissitudini del mio caso, dal momento che il 20 novembre 

1996, alla fine dell'Udienza generale, ho potuto consegnare personalmente a Vostra San-

titá, grazie all'intercessione di due benevoli vescovi, il ricorso in cui sono esposti tutti i 

fatti. Non vi é quindi alcun bisogno di narrare di nuovo l'intera vicenda.  

Sará sufficiente dire che sono costretto a chiedere la ricusazione del Cardinale Prefetto 

dal giudizio sui miei ricorsi. Alcune circostanze, infatti, dimostrano che, sin dal 1989, 

quest'ultimo ha operato dietro le quinte, al di fuori delle vie prescritte dal Diritto Cano-

nico, per ridurmi al silenzio e per sopprimere il legittimo apostolato a cui mi dedico dal 

1978.  

Accludo a questa lettera, come principale prova della controversia in cui sono coin-

volto, la copia di una missiva privata inviata il 27 ottobre 1989 dal Cardinale Prefetto (a 

quel tempo Segretario della Congregazione per il Clero) all'allora vescovo di Avellino, 

Sua Eccellenza Gerardo Pierro. Ovviamente nessuno poteva immaginare che un giorno 

io avrei letto questa lettera, ma la Provvidenza ha voluto che essa venisse alla luce nel 

corso di una causa civile in Canada. In questa lettera l'allora arcivescovo Agustoni, che 

dovrebbe giudicare con imparzialitá la mia causa, indica scrupolosamente i “passi” (cito 

qui le sue parole) da intraprendere per richiamarmi ad Avellino senza giusta causa, con-

sigliando al vescovo di ricorrere, in ultima istanza, alla minaccia della “riduzione allo 

stato laico”, dopo un'assenza autorizzata di piá di sedici anni, durante i quali ho dedicato 

tutta la mia vita sacerdotale a un apostolato che nessun vescovo di Avellino mi ha mai 

proibito di guidare.  

Il Cardinale conclude la sua lettera invitando il vescovo di Avellino a rivendicare la 

paternitá di quei “passi” e di quelle decisioni che, invece, facevano parte di un suo pre-

ciso piano. In tal modo, si sperava che l'arcivescovo Agustoni avrebbe potuto giudicare i 

ricorsi che io avrei presentato contro i provvedimenti che egli stesso aveva consigliato, 

conservando una falsa apparenza di imparzialitá ed equitá nelle sue “deliberazioni”.  

Vostra Santitá noterá che nella sua lettera, il Cardinale si esprime in termini di appa-

rente sollecitudine per il mio benessere sacerdotale e per il bene della Chiesa, combinan-

dola all'accusa di non aver trovato un vescovo benevolo disposto a incardinarmi, come se 

io fossi il solo responsabile di tutti i miei problemi. Tuttavia, temo che i fatti verificatisi 

in seguito alla lettera del Cardinale dimostreranno l'insinceritá di queste motivazioni.  

Il 4 novembre 1995, Vostra Santitá, ho ricevuto una formale offerta di incardinazione 

da parte dell'arcivescovo Saminini Arulappa, un benevolo e santo prelato che apprezza la 

mia opera sacerdotale e il mio lavoro apostolico e guida l'arcidiocesi di Hyderabad [vedi 

secondo allegato], dove il mio apostolato sostiene un orfanotrofio. A sua volta, l'arcive-

scovo aveva ricevuto il decreto di scardinazione del vescovo Pierro della Diocesi di Avel-

lino, pochi mesi prima che il cardinale Agustoni interferisse con il mio caso con la sua 

lettera del 1989.  

Questa incardinazione in una diocesi del “terzo mondo”, che ha un grande bisogno di 

sacerdoti e di sostegno finanziario, é perfettamente in linea con gli orientamenti che, se-

condo il Pastor Bonus310, la Congregazione per il Clero dovrebbe incoraggiare. Tuttavia, 

l'ex Prefetto della Congregazione, il Cardinale Sanchez, e il suo attuale Segretario, l'arci-

vescovo Sepe, si limitarono a dichiarare che questa incardinazione da parte di un vescovo 

                                                 
310 Il Pastor Bonus è un documento legale pubblicato dal Papa Giovanni Paolo II in cui sono indicati i 

diversi doveri delle Congregazioni e delle corti vaticane. 
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benevolo era tanquam non existens. Così, Vostra Santità, quando finalmente stavo per 

conseguire l'obiettivo che per anni mi avevano impedito di raggiungere — l'incardina-

zione da parte di un vescovo benevolo — quest'ultima fu dichiarata non esistente! È que-

sta decisione della Congregazione che il Cardinale Agustoni, in qualità di Prefetto della 

Signatura, è chiamato ora a giudicare.  

Se il Cardinale Agustoni fosse veramente interessato al mio benessere sacerdotale e al 

bene della Chiesa, dovrebbe annullare la decisione della Congregazione e dichiarare va-

lida la mia incardinazione a Hyderabad, allineandosi così alle direttive del Pastor Bonus, 

secondo cui bisogna inviare i sacerdoti là dove c'è bisogno di loro e dove vi sono missioni 

canoniche adatte alle loro particolari doti. Ma, naturalmente, niente di tutto questo acca-

drà. Nel 1995, il Cardinale Agustoni ha ritenuto di poter giudicare mio primo ricorso 

contro l'ordine di ritornare ad Avellino, anche se quell'ordine era stato ispirato da lui. 

Quindi, ha emesso una sentenza piena di errori, in cui si sostiene che, impartendo l'ordine 

di ritornare ad Avellino, il vescovo esercitava legittimamente il suo potere discrezionale, 

mentre era stato lui a consigliare al vescovo, in una lettera riservata, di ordinarmi di 

ritornare e di far passare questo provvedimento per una sua iniziativa!  

Vostra Santità, come posso credere ora che un tale giudice giudicherà equamente il 

mio caso? Non è forse evidente che il Cardinale tenterà di portare avanti i suoi piani 

segreti, gia espressi nel 1989 volti a ricondurmi in una diocesi dove non posso svolgere 

nessuna missione canonica e dove il vescovo non ha mai richiesto i miei servigi, né mi 

ha mai fornito nessun sostegno negli ultimi venti anni?  

Consentitemi, Santo Padre, di citare un brano del decreto di incardinazione del bene-

volo arcivescovo di Hyderabad:  

“Le forze del male hanno cospirato per porre fine alla tua opera di amore. Ma tu 

va avanti, seguitando ad avere fede nel Signore. Il suo amore è costante ed Egli non ti 

verrà mai a mancare, nonostante tutte le prove e le persecuzioni a cui potrai andare in-

contro. Dio vuole confortarti e consolarti anche attraverso innumerevoli amici e sosteni-

tori. La burocrazia non può soffocare l'opera di Dio. Prego perché tu possa proseguire 

la missione che ti è stata assegnata da Dio, nonostante la grande opposizione che dovrai 

affrontare.”  

Come vedete, Santo Padre, quando parlo di azioni illecite concertate contro di me che 

mi hanno spinto a presentare questi ricorsi, come pure la richiesta di ricusazione del Car-

dinale Prefetto, mi riferisco a una realtà oggettiva. Questo illustre prelato, che occupa da 

venticinque anni la carica di vescovo, vede chiaramente la realtà della mia persecuzione, 

e la condanna con equità e coraggio.  

Concluderò, Santo Padre, osservando che nella sua lettera riservata del 1989 in cui 

delinea il suo piano volto a farmi “decadere” dal mio status, il Cardinale mi definisce con 

condiscendenza un “soggetto difficile”. No, Vostra Santità, non sono un “soggetto diffi-

cile.” Sono solo un sacerdote leale che sa quali sono i diritti che Dio gli ha concesso e 

non ha timore di esercitarli - perché crede sinceramente che il bene della Chiesa, la sal-

vezza delle anime e la pace nel mondo possano essere favoriti dal lavoro di tutti i fedeli, 

tra i quali includo anche me stesso, che promuovono coraggiosamente e pubblicamente 

l'intero messaggio di Fatima. Come Vostra Santità ha detto a Fulda, la conoscenza del 

messaggio di Fatima comporta delle responsabilità. Dal momento che la grazia di Dio e 

la Sua Provvidenza, mi hanno permesso di acquisire questa conoscenza, ritengo che sia 

mio dovere promuovere contro qualsiasi illecita opposizione il messaggio di Fatima, no-

nostante il mio personale desiderio di ritirarmi in un tranquillo rifugio per sottrarmi ai 

conflitti che i miei avversari seguitano a coinvolgermi.  

Vostra Santità, l'evidenza parla da sola. Lasciare il compito di giudicare il mio ricorso 

al Cardinale Agustoni, che opera contro di me come un partito nemico, significherebbe 

prendersi gioco della giustizia e nuocere alla credibilità della Signatura, un tribunale che 
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deve giudicare equamente le legittime lagnanze dei sacerdoti contro gli abusi di potere 

dei prelati. Secondo i cann. 1447-48, il Cardinale avrebbe dovuto ricusarsi da sé nel 1995, 

ma non lo ha fatto. Ora che questo caso è stato di nuovo sottoposto al suo giudizio, anche 

ora dovrebbe ricusare se stesso. Ma si guarda bene dal farlo. Era quindi mio dovere pre-

sentare questa richiesta.  

Vostra Santità, mi rivolgo a Voi in qualità di mio Padre nella Fede, chiedendovi del 

pane. Vi chiedo il pane di una giusta causa dinanzi a un giudice imparziale. Vi prego non 

lasciate che, invece del pane, mi si presenti un gatto a nove code.  

In conclusione, Vi prego, Vostra Santità, di voler ordinare la ricusazione del Cardinale 

Agustoni da questo caso - un provvedimento che, secondo le leggi della Chiesa, solo Voi 

potete adottare.  

Umilmente, 

Padre Nicholas Gruner  

 

P.S. Accludo come terzo allegato il mio ricorso alla Plenaria della Signatura contro la 

sentenza emessa dal Cardinale Agustoni il 15 maggio 1995 (da me ricevuta solo il 28 

ottobre 1996), questa sentenza è una chiara testimonianza dell'ostilità e delle prevenzioni 

del Cardinale. Spero che leggerete per intero questo ricorso che spiega nei dettagli come, 

nello sforzo di ridurmi al silenzio senza il dovuto processo canonico, si sia giunti al ca-

povolgimento della verità.  

P.P.S. Questa lettera include tre allegati:  

1. Lettera del Cardinale Agustoni al vescovo Pierro, datata 27 ottobre 1989 (2 pp.).  

2. Decreto di incardinazione dell'arcivescovo Arulappa, datata 4 novembre 1995 (1 p.).  

3. Il mio ultimo ricorso alla Signatura, datato 27 gennaio 1997 (9 pp.) a cui è accluso 

il precedente ricorso alla Signatura (39 pp.) e 23 allegati in due fascicoli.  

Naturalmente invierò a Vostra Santità ogni ulteriore documentazione o spiegazione 

che Vostra Santità vorrà richiedermi.  
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Appendice IX 

Riproduzione autorizzata da The Fatima Crusader n.35.  

Cronologia di una mistificazione  

13 giugno 1929 - Dodici anni dopo la Sua prima apparizione a Fatima, in adempimento 

alla Sua promessa del 13 luglio 1917, la Madonna appare di nuovo a Suor Lucia a Tuy, 

in Spagna, affermando che “è giunto il momento” per la RUSSIA di essere consacrata al 

Suo Cuore Immacolato alla stessa ora di un determinato giorno dal Papa “in unione con 

tutti i vescovi del mondo”.  

Agosto 1931 - Nostro Signore Gesù Cristo parla a Suor Lucia e, in riferimento alla 

consacrazione della Russia, le dice “Fa sapere ai Miei ministri che, dal momento che 

seguono l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione di quanto ho chiesto loro, 

lo seguiranno nella sventura.”  

2 gennaio 1944 - La Madonna appare di nuovo a Suor Lucia e le ordina di registrare 

per iscritto la terza parte (quella mai pubblicata) del Segreto che le era stato confidato a 

Fatima nel 1917. Ella inoltre le chiede di rivelarne il contenuto ai fedeli non più tardi del 

1960.  

15 luglio 1946 - Rispondendo a una domanda del professor William T. Walsh, Suor 

Lucia precisa che la Madonna NON aveva chiesto la consacrazione del mondo (dichiarata 

dal Papa Pio XII), ma solo e specificamente quella della RUSSIA. “Nostra Signora ha 

promesso, aggiunge Suor Lucia, che se ciò sarà fatto, Ella convertirà la Russia e soprag-

giungerà la pace”.  

26 dicembre 1957 - Padre Fuentes intervista Suor Lucia; quest'ultima dichiara che se 

il messaggio formulato dalla Madonna a Fatima sarà ignorato, molte nazioni scompari-

ranno dalla faccia della terra e molte anime andranno all'Inferno.  

1958 - Padre Fuentes pubblica la sua intervista che viene letta da un vasto pubblico. 

Nessuno mette in dubbio la sua autenticità.  

9 ottobre 1958 - Il Papa Pio XII muore.  

2 luglio 1959 - L'intervista di Padre Fuentes a Suor Lucia viene tacciata di falsità in 

una relazione ANONIMA dell'ufficio della Cancelleria di Coimbra. Fino a oggi, nessun 

funzionario ha rivendicato la paternità di questa relazione.  

8 febbraio 1960 - Nonostante l'esplicito desiderio formulato dalla Madonna a Suor 

Lucia e le reiterate promesse del vescovo di Fatima e del Cardinale Patriarca di Lisbona, 

il Vaticano annuncia ANONIMAMENTE che il Terzo Segreto NON sarà svelato e reso 

pubblico nel corso dell'anno.  

1960 - A Suor Lucia viene ufficialmente vietato di parlare del Terzo Segreto.  

1961 - Nonostante l'opposizione del Cardinale Primate del Messico e del suo Arcive-

scovo, Pio Lopez, Padre Fuentes è deposto dalla carica di Postulatore della Causa di Bea-

tificazione di Jacinta e Francisco a causa della relazione anonima di Coimbra.  

1965 - 1983  

1965 - Padre Alonso diviene Archivista di Fatima. Egli è un noto teologo. Dichiara 

pubblicamente di concordare con la relazione anonima che avversa Padre Fuentes.  

15 novembre 1966 - Grazie alla recente revisione del Codice di Diritto Canonico, 

ormai ogni membro della Chiesa può parlare in pubblico delle apparizioni di Fatima an-

che senza un imprimatur. Tuttavia, Suor Lucia seguita a tacere; le è stato infatti ordinato 

di non parlare, almeno fin quando non otterrà un'esplicita autorizzazione del Vaticano.  
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1967 - Pubblicazione delle Memorie di Suor Lucia, in cui quest'ultima rende nota la 

richiesta della consacrazione della Russia, formulata nel 1929 dalla Madonna. Una peti-

zione in cui si chiede al Papa di consacrare la Russia raccoglie migliaia di firme e segna 

l'inizio di una vasta campagna pubblica.  

13 maggio 1967 - Secondo un esperto di Fatima, Suor Lucia chiede a Papa Paolo VI 

di rivelare il Terzo Segreto, ma quest'ultimo rifiuta.  

1975 - Dopo dieci anni di studi, Padre Alonso ritratta le sue affermazioni su Padre 

Fuentes e dichiara che l'intervista del 1957 è una valida e autentica esposizione delle opi-

nioni di Suor Lucia.  

1980 - Nel corso di tre anni, la campagna a favore della consacrazione della Russia ha 

raccolto più di tre milioni di firme che sono state inviate in Vaticano.  

12 dicembre 1981 - Padre Alonso muore, lasciando un'opera in quattordici volumi su 

Fatima. Tutti questi volumi sono ancora oggi inediti a causa di un'interdizione ecclesia-

stica. Tuttavia, in alcuni articoli pubblicati prima della sua morte, Padre Alonso esprime 

la convinzione secondo cui il Terzo Segreto si riferisce ai pericoli che minacciano la Fede 

e alle colpe della gerarchia.  

13 maggio 1982 - Il Papa consacra il mondo a Fatima.  

19 maggio 1982 - Spiegando le ragioni che lo hanno indotto a non consacrare in modo 

specifico la Russia, il Santo Padre dichiara di aver “fatto tutto il possibile nelle circostanze 

concrete”.  

Luglio-agosto 1982 - Il Soul Magazine dell'Armata Azzurra pubblica in allegato un'in-

tervista a Suor Lucia in cui a quest'ultima viene attribuita l'opinione secondo cui il Papa 

avrebbe già dichiarato la consacrazione della Russia.  

1982-1983 - Nel corso di un colloquio privato con alcuni amici e conoscenti, Suor 

Lucia nega ripetutamente che la Consacrazione della Russia sia realmente avvenuta. Es-

sendole stato chiesto di esprimersi pubblicamente su questa questione, Suor Lucia, rivol-

gendosi a Padre Joseph de Sainte Marie, dice che prima di poter fare una simile afferma-

zione deve ottenere “l'autorizzazione ufficiale del Vaticano”.  

19 marzo 1983 - Su richiesta del Santo Padre, Suor Lucia incontra l'Arcivescovo Por-

talupi (il Nunzio papale), il dott. Lacerda e Padre Messias. In questa occasione, Suor Lu-

cia ripete che la Consacrazione della Russia NON era stata ancora dichiarata, perché que-

sto paese non era stato specificamente menzionato come oggetto della consacrazione e 

perché i vescovi non avevano partecipato alla dichiarazione. Spiega inoltre di non aver 

potuto fino ad allora parlare pubblicamente perché non era in possesso della necessaria 

autorizzazione del Vaticano.  

Maggio-ottobre 1983 - Padre Caillon e Padre Gruner pubblicano diversi articoli in cui 

si dimostra la scorrettezza e la falsità dell'intervista apparsa sul Soul Magazine.  

1984  

25 marzo 1984 - Davanti a 250.000 persone riunite a Roma, il Santo Padre consacra 

ancora una volta il mondo all'Immacolato Cuore di Maria. Il Papa, allontanandosi da un 

testo precedentemente stabilito, riconosce che la Madonna di Fatima è ancora in attesa 

della consacrazione della Russia.  

26 marzo 1984 - Il quotidiano del Papa, L'Osservatore Romano, riporta le esatte parole 

pronunciate dal Santo Padre durante la cerimonia di consacrazione. Allontanandosi da un 

testo messo a punto tre mesi prima, il Papa chiede alla Madonna di Fatima di “illuminare 

in modo particolare i popoli di cui attendete ancora da noi la consacrazione e l'affida-

mento”.  
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27 marzo 1984 - Come riporta il giornale dei vescovi italiani, L'Avvenire, quattro ore 

dopo aver consacrato il mondo, il Santo Padre prega nella basilica di San Pietro, chie-

dendo alla Madonna di benedire “quei popoli per i quali Voi Stessa attendete il nostro 

atto di consacrazione e affidamento”.  

1984 - Un esperto di Fatima, Padre Messias ripete pubblicamente che la consacrazione 

della Russia NON è stata ancora dichiarata. (Nota bene: egli rimarrà sostanzialmente 

schierato su questa posizione fino alla primavera del 1989).  

Novembre 1984 - Il Cardinale Joseph Ratzinger (che aveva letto il Terzo Segreto di 

Fatima), in un'intervista pubblicata con il suo esplicito consenso dalla rivista Jesus, rico-

nosce che il Terzo Segreto si riferisce ai pericoli che minacciano la fede, confermando 

così le tesi di Padre Alonso.  

1985 - 1988  

Giugno 1985 - Viene pubblicato Il Rapporto Ratzinger, un libro basato sull'intervista 

del 1984, in cui tutti gli specifici riferimenti al Terzo Segreto sono misteriosamente sop-

pressi.  

Settembre 1985 - Durante un'intervista rilasciata a persone vicine all'Armata azzurra 

spagnola, Suor Lucia afferma che la Consacrazione della Russia NON è stata ancora di-

chiarata perché ancora una volta questo paese non è menzionato come specifico oggetto 

della consacrazione e i vescovi non hanno partecipato pienamente alla dichiarazione.  

1985 - Intervistato da Padre Caillon, il Cardinale Gagnon riconosce che la Consacra-

zione della Russia NON è ancora avvenuta.  

1986 - Maria do Fetal cita pubblicamente le parole di Suor Lucia (sua cugina), secondo 

cui la Consacrazione della Russia NON è stata ancora dichiarata (nota bene: Maria do 

Fetal rimarrà sostanzialmente schierata su questa posizione fino al luglio del 1989).  

1986-1987 - Padre Paul Leonard scrive, nel giugno 1986, “Il complotto destinato a far 

tacere la Nostra Signora”, seguito nell'aprile del 1987 da “La direzione (statunitense) 

dell'Armata azzurra ha seguito una deliberata politica di falsificazione del messaggio di 

Fatima”, in cui dimostra chiaramente la falsità dell'intervista pubblicata nel 1982 dal Soul 

Magazine e la successiva opera di disinformazione compiuta dall'Armata Azzurra statu-

nitense sulla Consacrazione richiesta dalla Madonna.  

20 luglio 1987 - Brevemente intervistata fuori all'esterno del convento mentre si reca 

a votare, Suor Lucia ripete al giornalista Enrico Romero che la Consacrazione della Rus-

sia NON ha ancora avuto luogo.  

25 ottobre 1987 - Durante un incontro con dodici dirigenti cattolici, il Cardinale 

Mayer riconosce pubblicamente che la Consacrazione NON è stata dichiarata nel modo 

stabilito nella richiesta della Madonna.  

26 novembre 1987 - Nel corso di un incontro privato, il Cardinale Stickler afferma 

che la Consacrazione NON è stata ancora dichiarata perché il Papa non può contare sul 

sostegno dei vescovi. “Non gli obbediscono”, dice il Cardinale Stickler.  

1988 - Il Cardinale Gagnon attacca Padre Gruner che ha pubblicato la relazione di 

Caillon. Gagnon ammette di aver parlato con Padre Caillon, non nega la veridicità della 

sua relazione, ma afferma che non era destinata alla pubblicazione.  

1989 - 1990  

1989 - Più di 350 vescovi Cattolici, rispondendo a una lettera di Padre Gruner, si di-

chiarano disponibili a Consacrare la Russia insieme al Papa, esaudendo la richiesta for-

mulata dalla Madonna a Fatima.  
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1989 - Secondo una cauta stima, dal 1980 un altro milione di firme di persone che 

invitano il Papa e i vescovi a consacrare la Russia all'Immacolato Cuore di Maria, è giunto 

in Vaticano.  

Luglio 1989 - Improvvisamente Maria do Fetal ritratta e contraddice quanto aveva 

coerentemente affermato sin dal 1986. Secondo Maria do Fetal, ora Suor Lucia crede che 

la consacrazione del mondo del 1984 soddisfi la richiesta formulata dalla Madonna a Fa-

tima.  

Agosto 1989-luglio 1990 - Vengono improvvisamente resi noti alcuni appunti e lettere 

scritti al computer e dattilografati apparentemente firmati da Suor Lucia che contraddi-

cono decisamente tutte le dichiarazioni rilasciate nel corso di cinquanta anni da quest'ul-

tima a proposito della Consacrazione.  

29 gennaio 1990 - A Fatima, verso le otto e trenta del mattino, Maria do Fetal confessa 

a Padre Pierre Caillon di aver “inventato tutto”, riportando l'anno precedente le parole di 

Suor Lucia sulla consacrazione del 1984.  

11 ottobre 1990 - A Fatima, la sorella carnale di Suor Lucia, Carolina, dice a Padre 

Gruner che la credibilità delle lettere dattiloscritte attribuite a Suor Lucia è molto scarsa, 

dal momento che quest'ultima non ha mai imparato a scrivere a macchina.  

22 ottobre 1990 - Con una relazione scritta, un esperto legale di chiara fama dimostra 

che la firma di Suor Lucia su una lettera del 1989 scritta al computer è stata falsificata. 

Alcuni brani di questa lettera (pubblicata da una rivista cattolica italiana nel marzo del 

1990) sono stati impiegati come “prove” dell'effettiva attuazione della Consacrazione. 

Molti articoli “guidati” si richiamano alla falsa tesi della rivista italiana e la diffondono 

in tutto il mondo.  

Novembre 1990 - Padre Gruner e la Crociata Internazionale del Rosario di Fatima 

lanciano una campagna mondiale per far cessare la dura prova del silenzio a cui Suor 

Lucia è stata sottoposta per trenta anni e per incoraggiare il Santo Padre a svelare il Terzo 

Segreto di Fatima.  
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Appendice X 

Riproduzione autorizzata da The Fatima Crusader n.53.  

Terza Conferenza di Fatima 

Roma 1996 

Domande e Risposte  

“Il Messaggio di Fatima è . . . 

 oggi piu che mai urgente ed importante . . .  

 diretto ad ogni essere umano . . . 

 impone un obbligo alla Chiesa . . .”  

. . . Sua Santita Papa Giovanni Paolo II, 

a Fatima, in Portogallo, il 12 Maggio 1982.  

Il periodico Fatima Crusader ha esteso un invito ai vescovi di tutto il mondo, a parte-

cipare alla terza Conferenza di Fatima a Roma - come nostri ospiti, senza spese a loro 

carico o a carico delle loro dioscesi. Parteciperanno a questa conferenza anche sacerdoti 

e membro della comunità dei fedeli laici.  

Durante questa conferenza, un grande numero di fedeli si riunirà per esaminare e di-

scutere il Messaggio della Nostra Signora di Fatima, specialmente perché esso concerne 

il Suo Piano per la Pace nel Mondo: la Consacrazione della Russia al Suo Cuore Imma-

colato, secondo la richiesta che Ella fece a Fatima.  

La Terza Conferenza di Fatima, Roma 1996  

La Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato è un soggetto di intensa contro-

versia nella Chiesa di oggi. Ci sono quelli che insistono che tale consacrazione avvenne 

nel 1984, quando il Santo Padre consacrò il mondo, ma non specificatamente la Russia, 

al Cuore Immacolato di Maria. Noi siamo convinti che gli eventi mondiali dopo il 1984 

dovrebbero dimostrare a qualsiasi cattolico oggettivo, che la Consacrazione non e avve-

nuta; che la Russia non si sta convertendo. Al contrario! Questa è la ragione per cui ha 

luogo la Terza Conferenza di Fatima.  

In questo articolo noi desideriamo rispondere ad alcune delle domande riguardanti la 

Terza Conferenza di Fatima, con la speranza di controbattere agli sforzi di quelli che 

sembrano determinati a prevenire qualsiasi discussione pubblica riguardante il completo 

Messaggio di Fatima, e in particolar modo la necessità della Consacrazione della Russia:  

D Deve un vescovo o un prete o un membro della comunità dei fedeli laici chiedere 

“l'autorizzazione” o “il permesso dell'autorità ecclesiastica” per partecipare ad un con-

gresso privato dei fedeli, per promuovere la causa della consacrazione della Russia al 

Cuore Immacolato di Maria?  

R NO! Secondo la legge canonica, tutti i fedeli Cristiani (inclusi preti e vescovi) “ . . . 

sono liberi di fare note le loro necessità, specialmente quelle spirituali, e i loro desideri ai 

pastori della Chiesa” - incluso, naturalmente, il Papa. [Legge Canonica 212 (2)] Essi 

hanno anche “ il diritto … di rendere noti i loro punti di vista agli altri fedeli di Cristo ...” 

[Legge Canonica 212 (3)]  

Oltre a ciò, tutti i fedeli “ hanno il diritto, e piu precisamente, a volte il dovere ... di 

rendere manifesti ai santi Pastori (incluso il Papa, come Pastore Supremo) i loro punti di 

vista su cose che hanno a che fare con il bene della Chiesa.” [Legge Canonica 212 (3)]  
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Perciò, nessuna “autorizzazione” o “permesso dell'autorità ecclesiastica” sono ne-

cessari per i fedeli, inclusi i loro vescovi, per riunirsi in una conferenza privata su Fa-

tima, o per comunicare i risultati di quella conferenza ai pastori della Chiesa, incluso il 

Papa.  

In breve, la Legge della Chiesa garantisce ad ognuno il diritto individuale di parteci-

pare a riunioni del tipo della Terza Conferenza di Fatima.  

D L' apostolato del Fatima Crusader ha bisogno “dell' autorizzazione” o “del per-

messo dell'autorità ecclesiastica” per condurre la Terza Conferenza di Fatima?  

R “I fedeli di Cristo possono formare e dirigere liberamente associazioni che servono 

scopi caritatevoli e pii ... e possono tenere riunioni al fine di perseguire questi scopi per 

mezzo di sforzi comuni.” (Legge Canonica 215)  

Secondo i loro diritti e il loro dovere , per esprimere i loro punti di vista ai loro santi 

Pastori, incluso il Papa, sugli affari della Chiesa, i fedeli Cristiani hanno anche “il diritto 

di promuovere” e appoggiare azioni apostoliche con la loro iniziativa.” [Legge Canonica 

216]  

Nel perseguimento della “loro propria iniziativa” per il lavoro apostolico, tutti i mem-

bri della Chiesa sono “liberi, a ragione degli accordi privati stipulati tra loro, di formare 

associazioni ...” [Legge Canonica 299] Il riconoscimento ufficiale di tali associazioni pri-

vate da parte dell'autorità ecclesiastica, e puramente facoltativo; non c'è alcun bisogno di 

richiedere tale riconoscimento, ne' è necessario per l'esistenza di una associazione privata 

o per lo svolgimento delle sue attivita. [Legge canonica 299 (3)]  

Perciò, l'apostolato del Fatima Crusader non ha bisogno di nessuna autorizzazione o 

permesso dall'autorità ecclesiastica per organizzare la Terza Conferenza di Fatima o per 

invitare i vescovi del mondo a partecipare ad essa.  

D E Padre Nicholas Gruner, il direttore dell'apostolato del Fatima Crusader, un 

prete che gode una buona stima?  

R SI! Alcuni membri della gerarchia e della stampa Cattolica che si oppongono al 

lavoro di Padre Gruner, lo hanno accusato di essere “senza facoltà” e hanno asserito che 

egli “non è un sacerdote che gode una buona reputazione nell'ambito della Chiesa”. Que-

sta è una vecchia menzogna, usata continuamente per discreditare Padre Gruner senza 

nemmeno discutere i meriti del suo lavoro apostolico, che nessuna autorità della Chiesa 

gli ha mai proibito di svolgere.  

La verità pura e semplice di questa faccenda, e questa: Padre Nicholas Gruner è stato 

ed è un prete con una buona reputazione fin dal giorno della sua ordinazione in Italia, 

avvenuta nel 1976. Egli non è mai stato sospeso dal sacerdozio o soggetto a nessuna altra 

penalitá canonica.  

É anche vero che fin dal 1994, Padre Gruner sta lottando, attraverso i canali canonici 

legali contro un ordine ingiusto che vuole imporgli di ritornare nella Diocesi di Avellino, 

in Italia, dopo una assenza autorizzata e approvata di ben sedici anni, durante i quali egli 

ha edificato un apostolato Mariano mondiale con la completa conoscenza e tolleranza di 

tre successivi vescovi di Avellino. Si deve notare che, durante tutti questi sedici anni, nes-

suno di questi vescovi ha mai proibito a Padre Gruner di dedicarsi al suo lavoro apostolico 

come capo dell'apostolato del Fatima Crusader.  

Infatti, le sole basi per l'ordine di ritorno ad Avellino, dope una assenza autorizzata di 

ben sedici anni, è la presunta mancanza da parte di Padre Gruner di essere incardinato in 

un'altra dioscesi. In realtà, Padre Gruner ha ricevuto almeno tre offerte di incardinazione 

in altre dioscesi, incluso un decreto formale di incardinazione da parte di un santo e be-
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nevolo Arcivescovo che crede che Padre Gruner è “un veicolo scelto ed eletto per la pro-

pagazione della devozione della nostra Benedetta Madre e per la proclamazione del Mes-

saggio di Fatima ai quattro angoli del mondo.”  

Ogni volta che un benevolo Vescovo offre a Padre Gruner l'incardinazione, questa 

viene bloccata da certi burocrati vaticanensi. Questi stessi burocrati adducono l'insuc-

cesso del Padre ad essere incardinato, come ragione per richiamarlo ad Avellino, dove 

apparentemente si aspettano che egli rimanga in esilio fino alla morte.  

Naturalmente Padre Gruner ha ogni diritto - e infatti, ogni dovere - di contestare questo 

cinico tentativo mirante a distruggere un apostolato Mariano esteso in tutto il mondo, 

tentativo che vuole soggettarlo di fatto ad una prigionia a vita in una diocesi straniera che 

non ha nessun bisogno del suo servizio. Padre Gruner userá qualsiasi ricorso a lui dispo-

nibile secondo la legge della Chiesa, incluso un appello allo stesso Santo Padre. E mentre 

il processo canonico continua, Padre Gruner rimane un sacerdote con una buona repu-

tazione, protetto dalla legge canonica, dall'imposizione di qualsiasi penalità contro di 

lui. [Legge Canonica 1353, 1638, 1734]  

Perciò, qualsiasi persona che dica che la Terza Conferenza di Fatima a Roma deve 

essere evitata perché Padre Gruner non ha “facoltà” o non è un sacerdote “in buoni rap-

porti o con una buona reputazione nella Chiesa” è colpevole di calunnia contro di lui.  

D Perché è importante partecipare alla Terza Conferenza di Fatima a Roma?  

R Perché sta diventando sempre più chiaro, con il passare di ogni giorno, che l'incapa-

cità di dar retta al completo Messaggio di Fatima ha portato il mondo sull'orlo di una 

apocalisse.  

Come l'unica testimone superstite delle apparizioni, Suor Lucia, ha detto a Padre Fuen-

tes:  

“Molte volte la Beata Vergine ha detto a me e ai miei cugini Jacinta e Francisco che la 

Russia sarà lo strumento del castigo scelto dal Cielo per punire il mondo intero se noi 

non otteniamo prima la conversione di quella povera nazione.”  

Si considerino le parole della Nostra Signora a Fatima, ritenute dalla Chiesa come 

autentiche e degne di essere credute e riconosciute come tali da ogni Papa dal tempo in 

cui ebbero luogo le apparizioni di Fatima:  

“Se la gente darà retta ai Mei comandi, la Russia sará convertita e il mondo avrà pace. 

. . Altrimenti, la Russia disseminerà i suoi errori per tutto il mondo, suscitando guerre e 

persecuzioni contro la Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre soffrira molto. 

Varie nazioni saranno annientate.”  

“Il momento è arrivato in cui Dio chiede al Santo Padre, insieme a tutti i vescovi del 

mondo di consacrare la Russia al Mio Cuore Immacolato, e promette per questo mezzo 

di salvarla.”  

“Alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà, il Santo Padre consacrerà la Russia a 

Me ed essa sarà convertita e un periodo di pace sarà concesso al mondo.”  

Le parole della Nostra Signora non potrebbero essere più chiare di queste: se la Russia 

verrá consacrata al Suo Cuore Immacolato, la Russia si convertira, la pace sarà concessa 

al mondo e il Suo Cuore Immacolato trionferà. Se questo non avverrà, ne risulterà un 

disastro globale.  

Assistiamo oggi alla conversione della Russia e al trionfo del Cuore Immacolato? 

Tutt'altro.  

Si consideri questo:  
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Il grande “Orso Russo” sta emergendo dal suo apparente letargo negli ultimi anni. 

Ancora armata fino ai denti la Russia ricorre ad inganni nella stipulazione di trattati di 

disarmo, mentre l'America smantella le sue difese obbedientemente.  

I comandi militari Russi stanno costruendo un enorme centro di comando nelle pro-

fondità della montagna Kovinsky con l' aiuto finanziario degli Stati Uniti, e le autorità 

militari Russe si rifiutano di rivelarne lo scopo.  

Anche i giornali laici di tendenze liberali come il New York Times, hanno messo in 

guardia sulla possibilità che, come si è visto nelle recenti elezioni presidenziali in Russia, 

la Russia potrebbe ricadere ad ogni momento in un aperto totalitarianismo e che il nazio-

nalismo Russo potrebbe scoppiare nella forzata reintegrazione delle vecchie repubbliche 

Sovietiche, che non sono mai completamente sfuggite da sotto il dominio Russo.  

Invece di convertirsi, la società Russa è una crescente fogna di aborti, contraccezione, 

divorzio, alcolismo, e crimine. Come la società Americana, anche la Russia non mostra 

assolutamente alcun segno di pentimento e conversione a Cristo, ma solo un declino sem-

pre piú veloce verso la depravità totale.  

Col passar degli anni, l'affermazione che la consacrazione della Russia sia avvenuta e 

che la Russia si sta convertendo, diventa sempre più difficile da sostenere di fronte alla 

realtá. E chiaro che la conversione della Russia semplicemente non sta avvenendo perché 

la consacrazione della Russia - la Russia! - al Cuore Immacolato di Maria, dal Papa, in-

sieme a tutti i vescovi del mondo, non è stata fatta secondo la richiesta espressa da Nostra 

Signora di Fatima.  

Non ci rendiamo conto che il nostro tempo è quasi agli sgocciolo? Mentre l'orso Russo 

brontola all'Est e si prepara per nuove conquiste, l'eutanasia e i matrimoni omosessuali 

sono incoraggiati nel Stati Uniti; e il presidente Americano si rifiuta di firmare una legge 

che proibisca l'assassinio brutale di neonati negli aborti delle “nascite parziali”. Quale 

società nella storia del mondo si è mai ripresa da un tale abisso di depravità morale? 

Fino a quando ignoreremo l'ammonimento della Nostra Signora sulle consequenze della 

mancata esecuzione della consacrazione della Russia secondo la Sua specifica richiesta?  

“I buoni saranno messi al martirio, il Santo Padre soffrirà molto, varie nazioni saranno 

annientate.”  

In questo momento, con più premura che mai, dobbiamo chiedere al nostro Santo Pa-

dre di oltrepassare la falange di burocrati vatecanensi che lo circondano e fare precisa-

mente ciò che Nostra Signora ha chiesto a Fatima - durante una apparizione che la Chiesa 

ha dichiarato autentica e degna di fede, una apparizione confermata con un miracolo a cui 

assistettero 70.000 persone.  

La nostra Terza Conferenza di Fatima per la Pace: Roma  

Il periodico The Fatima Crusader ha invitato i vescovi del mondo, i sacerdoti e i fedeli 

a riunirsi per cinque giorni di preghiere e discussioni sull'urgente necessità di compiere 

la consacrazione della Russia - adesso, mentre c'è ancora tempo.  

Per buone ragioni la conferenza si terrà a Roma: riunendoci a Roma, noi speriamo che 

il Santo Padre possa ascoltare le nostre richieste, senza che esse siano “filtrate” da alcuni 

burocrati vaticanensi che si sono sforzati costantemente di bloccare l'adempimento del 

Piano per la Pace formulato da Nostra Signora di Fatima.  

Siamo sicuri che ciò incontrerà l'opposizione di quegli stessi burocrati vaticanensi che 

hanno tentato di sabotare le due conferenze precedenti dicendo ai vescovi del mondo che 

le conferenze non erano “autorizzate dall'autorità ecclesiastica”. “Autorizzata” da quale 

autoritá, esattamente? Essi non lo hanno mai detto. Né avrebbero potuto dirlo perché tale 

“autorizzazione” non è richiesta, come abbiamo dimostrato.  
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Così quando i vescovi riceveranno il nostro invito a partecipare alla nostra terza Con-

ferenza di Fatima per la Pace a Roma, noi speriamo che essi non siano dissuasi dal parte-

cipare a causa della furiosa compagna di disinformazione che è sorta contro ogni sforzo 

da parte dei fedeli di ricordare al mondo il bisogno di adempire le richieste che Nostra 

Signora fece a Fatima. Ora piu che mai.  
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Appendice XI 

Riproduzione autorizzata da The Fatima Crusader n.54.  

Le tre dimensioni del male  

di Arcivescovo Milingo  

novembre 22,1996  

Originario dello Zambia e già arcivescovo di Lusaka, il reverendissimo Emmanuel 

Milingo è il fondatore di un ordine di suore, presente con diversi conventi nello Zambia 

e a Roma. Attualmente egli opera all'interno del Vaticano come Delegato speciale del 

Consiglio Pontificio per la Cura Pastorale dei Migranti e degli Itineranti. L'arcivescovo 

Milingo ha inoltre scritto diversi libri, tra cui Faccia a faccia con il diavolo e viaggia 

in tutto il mondo per predicare e guarire. Da poco rientrato da un movimentato tour di 

conferenze e già in procinto di ripartire da Roma per intraprendere un nuovo viaggio 

nel corso del quale terrà un numero ancora maggiore di conferenze, oggi ha voluto 

onorarci qui con la sua presenza. Discorso dell'arcivescovo Emmanuel Milingo.  

Cari fratelli e sorelle, Padre Gruner e organizzatori del convegno, è per me un privile-

gio trovarmi questa mattina qui con voi per parlare del bene e del male. Allo stesso tempo, 

tuttavia, non possiamo dimenticare il ruolo svolto dalla Santissima Vergine Maria per 

aiutarci a superare la grande inquietudine che oggi esiste sia all'interno sia all'esterno della 

Chiesa.  

Ho diviso il mio discorso in tre parti, rispettivamente dedicate alla prima, alla seconda 

e alla terza dimensione del male e in conclusione tornerò a parlare della natura dell'uomo 

che è stato creato a immagine e somiglianza di Dio.  

Il male esiste  

Qui a Roma, Padre Gabriel Armouth ha reso nota alla Chiesa italiana l'esistenza del 

male. Nel corso di alcuni programmi di Radio Maria e in alcuni articoli, ha insistente-

mente affermato che è importante nominare degli esorcisti per aiutare le numerose per-

sone disturbate, non necessariamente a causa della possessione, ma anche a causa di altri 

tormenti.  

Durante i nostri viaggi di preghiera dedicati ai malati, ai posseduti e ai disturbati, ab-

biamo potuto individuare in alcune persone questi diversi attacchi del diavolo. Abbiamo 

scoperto che molti di loro sono già stati consacrati al diavolo, a volte persino prima di 

nascere. Alcuni sono stati battezzati nel nome del diavolo sin dal momento della loro 

nascita. Altri sono stati consacrati, sacrificati e uccisi all'età di tre anni. Le messe nere 

seguitano a essere celebrate e il genere di cose a cui abbiamo accennato continuano ad 

accadere.  

Leggendo la storia della Chiesa, scopriamo che, tutte le volte che stava per fondare il 

suo nuovo monastero, san Benedetto incontrava degli ostacoli. Fortunatamente, grazie 

alla sua santità, riuscì a capire da dove sarebbero giunti gli attacchi del diavolo e li fron-

teggiò con la preghiera, la penitenza e il digiuno. Ma, nonostante la forza d'animo dimo-

strata dai suoi monaci, il diavolo giunse a indurre alcuni dei discepoli del santo a ucci-

derlo, mescolando del veleno al suo cibo. Ma, dal momento che era molto vicino a Dio, 

san Benedetto riuscì ancora una volta a sventare le sue trame.  

C'è bisogno di esorcisti  

Qui a Roma Padre Amorth non ha esitato a ritornare sul tema dell'esorcismo, per ri-

cordare insistentemente ai vescovi di rispettare il loro imprescindibile dovere di praticare 

personalmente l'esorcismo o di nominare degli esorcisti, se non vogliono commettere un 

peccato mortale. Egli è stato molto, molto coraggioso ad affermare tutto ciò.  
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E perché, vi chiederete, commetterebbero un peccato mortale? Non si può ignorare il 

Vangelo, in cui troviamo tre importanti elementi: predicare il Vangelo, scacciare i demoni 

e guarire gli ammalati. Nei Vangeli, il Signore fa più volte riferimento all'autorità confe-

rita alla Chiesa sul diavolo e al suo potere di curare le malattie, ma la Chiesa ha intenzio-

nalmente, intenzionalmente, trascurato questi doni.  

All'inizio del nono capitolo del Vangelo secondo Luca, si parla della missione dei do-

dici apostoli, “Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i 

demoni e di curare le malattie. E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli 

infermi. Disse loro. Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né bisaccia, né pane, 

né denaro, né due tuniche per ciascuno. Allora essi partirono e passavano di villaggio in 

villaggio, annunziando dovunque la buona novella e operando guarigioni .”  

Scorrendo il decimo capitolo del Vangelo secondo Matteo, ritroviamo l'indicazione di 

questo potere, anche se presentata in un altro modo. Anche qui si parla della missione dei 

Dodici. San Matteo scrive: “Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scac-

ciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità.” Sono queste 

parti del Vangelo che sono state ignorate all'interno della Chiesa e di cui non si vuole 

tenere conto.  

Si pensa che coloro che sono impegnati nel ministero di curare e di praticare l'esorci-

smo, siano individui che hanno assunto questo compito di propria iniziativa. Si pensa che 

la nostra attività sia motivata dalla ricerca del prestigio personale e della pubblicità.  

Ora, parlando delle tre dimensioni del male, possiamo dire che l'esorcismo potrebbe 

essere considerato uno strumento meno importante di altri per combattere il diavolo, dal 

momento che la terza dimensione è un approccio al male che non si manifesta necessa-

riamente attraverso la possessione. Nelle vostre associazioni potrebbero operare individui 

che appartengono alla terza dimensione del male. Possono trovarsi tra voi e assistere alle 

vostre cerimonie, alle vostre omelie, senza reagire, e più avanti spiegherò perché non 

reagiscono.  

La prima dimensione del male  

La prima dimensione è rappresentata da noi stessi; siamo tutti vittime del peccato ori-

ginale e, in quanto tali, siamo interiormente divisi, come spiega il settimo capitolo della 

Lettera ai Romani, in cui san Paolo ci parla del conflitto interiore, affermando che la legge 

è spirituale, ma noi siamo di carne. Siamo stati venduti come schiavi al peccato, non 

riusciamo a capire ciò che facciamo, a realizzare ciò che vogliamo. Spesso ci troviamo a 

fare proprio ciò che più detestiamo.  

Questa scissione interiore è innata in noi; è per questo che Davide afferma molto chia-

ramente nel Cinquantesimo Salmo di essere stato generato da sua madre nel peccato. Non 

si scusa per i suoi peccati, ma poi ricorda di desiderare che il Signore mitighi la sua pu-

nizione, affermando “Cosa posso farci, sono nato nel peccato.” Ma poi chiede di nuovo a 

Dio di rinnovare il suo spirito.  

Ora, tutti noi ci troviamo in questo stadio che è la prima dimensione del male. L'uma-

nità appartiene a questa dimensione, in cui dobbiamo incessantemente lottare per il bene. 

Ma, allo stesso tempo, dobbiamo ricordare, come rammenta san Giacomo nelle Sacre 

Scritture, che a indurci in tentazione non è Dio, bensì la concupiscenza che è in noi. Pos-

siamo scoprire questo dualismo tra bene e male in noi stessi. Ma la santità ci induce a 

scegliere una sola via; se siamo tiepidi, il Signore non ci accetterà. Dobbiamo scegliere. 

Dobbiamo essere forti.  

Noi che abbiamo ricevuto il Battesimo, abbiamo rinunciato a satana, alle sue opere e 

alle sue seduzioni e dobbiamo rispettare questa scelta. Anche se dentro di noi seguita a 

svolgersi questo conflitto, dobbiamo perseverare. Ascoltate le parole di San Giacomo, 
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che ha descritto tutto ciò molto efficacemente. Egli ci offre l'opportunità di dire che non 

dobbiamo disperare, ma perseverare.  

Giacomo (1:13) infatti afferma: “Nessuno quando è tentato dica ‘Sono tentato da Dio’; 

perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Ciascuno piutto-

sto è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce; poi la concupiscenza 

concepisce e genera il peccato, e il peccato quand'è consumato, produce la morte.”  

Non dobbiamo dire che siamo deboli proprio perché siamo nati - dal momento che 

siamo nati nel peccato originale - e che quindi il peccato è in noi, ma dobbiamo chiara-

mente affermare di essere già morti attraverso il Battesimo. Abbiamo rinunciato a satana 

e a tutte le sue opere e seduzioni. La nostra perseveranza è quindi molto importante, è 

grazie a quest'ultima che i santi divengono santi. Così san Giacomo dice: “non andate 

fuori strada, fratelli miei carissimi: ogni buon regalo e ogni dono perfetto vengono 

dall'alto e discendono dal Padre della luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cam-

biamento.”  

Di Sua volontà Egli ci ha generati con una parola di verità, perché fossimo come una 

primizia delle sue creature. Noi conosciamo la prima dimensione, noi tutti vi apparte-

niamo. Soffriamo per questa scissione e dobbiamo lottare per giungere alla vittoria finale 

che ci consentirà, come spiega con grande chiarezza san Paolo nella Lettera ai Galati, di 

appartenere interamente a Dio, di costituire un solo essere con Dio.  

La seconda dimensione del male  

Che cos'è la seconda dimensione del male? Strano a dirsi, cari fratelli e sorelle, vi sono 

persone che hanno scelto di dedicare la propria vita interamente al male. Qui in Italia 

opera un gruppo di persone, a cui si attribuisce il nome di “Criminali sadici.” È un'asso-

ciazione di criminali sadici che vivono per fare il male, nient'altro che il male. Non vi è 

niente in loro che tenda al bene. E questo non è il solo gruppo del genere. Vi sono, ad 

esempio, i luciferiani, che non mostrano nessuna propensione al bene, nessuna aspira-

zione all'amore - niente di tutto questo! Vi sono alcune differenze tra i luciferiani e i 

satanisti; nelle schiere dei demoni, infatti, così come in quelle degli angeli, esiste una 

precisa gerarchia e anche tra i demoni, lucifero conserva una posizione di primo piano. 

Tutti gli altri possono essere definiti satanisti. Lucifero li accetta, ma non tollera che que-

ste persone malvagie vengano poste sullo stesso piano dei luciferiani. Egli dice che i lu-

ciferiani sono più potenti dei satanisti; i seguaci di Lucifero sono il gruppo dirigente del 

regno delle chiese di satana. Così esiste una categoria di esseri umani … quando parliamo 

di luciferiani non ci riferiamo solo al più alto angelo caduto, ma anche alle persone che 

adorano il diavolo e che durante le loro riunioni certamente non parlano del bene e della 

carità. Non li accettano. Quando si riuniscono, provano piacere ad annientare completa-

mente l'esistenza dei Dieci Comandamenti. E il loro più importante principio è “Fa ciò 

che vuoi.”  

Qui troviamo, al livello inferiore, alcuni maghi che mettono in opera tattiche di mani-

polazione. La seconda categoria, invece, è formata da coloro che hanno scelto di vivere 

solo per il male e comprende associazioni di satanisti, di criminali di sadici, i satanisti 

luciferiani, i bambini di satana e molti altri. Se in passato sono stati cristiani rifiuteranno 

di recitare il “Padre Nostro”. Non pronunceranno mai la frase “Non ci indurre in tenta-

zione, ma liberaci dal male”, perché è la loro natura che opera il male.  

 

La terza dimensione del male  

Ora, la terza dimensione è quella più pericolosa. È insidiosa e veramente terribile. Pen-

sate, combatto il male da ventiquattro anni, e sono giunto a individuarla solo nel 1996. 

Quando ho scoperto la terza dimensione del male non potevo capacitarmene. La terza 
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dimensione comprende tutti coloro che seguono le istruzioni delle sette sataniche. La per-

sona di cui parlo, il fondatore, Anthony Levi, opera negli Stati Uniti. In America credono 

che sia un nuovo messia. Ecco come è la Chiesa americana. Signore mio! Oh! Potreste 

credere che sia un folle, ma Anthony Levi non è affatto un folle. La sua chiesa è presente 

a Los Angeles, Torino, Bassano, Roma e in un'altra città di cui non ricordo il nome. Il 31 

ottobre, alla vigilia di Ognissanti, ha inaugurato una nuova sede ad Asmara, in Africa, 

dove questa festività viene ancora celebrata con danze del fuoco in cui ancora oggi alcuni 

rimangono bruciati. Molti sono stati sacrificati. Ora, Levi ha nominato una specie di capo, 

un personaggio non diverso da lui, destinato a guidare la sua chiesa satanica in questo 

paese. Così oggi hanno raggiunto l'Africa e domani vorranno essere presenti in tutto il 

mondo.  

Ora, questa “congregazione” impone delle regole ai suoi membri. Questi ultimi diven-

gono prima aspiranti, poi catecumeni e infine vengono battezzati. Quando giunge il mo-

mento del battesimo, essi imitano i cristiani, facendo, tuttavia, l'esatto contrario. Se noi 

affermiamo di rinunciare a satana, essi dicono di rinunciare a Dio. Rinunciano a Dio, a 

Gesù e alla Santissima Trinità. Rinunciano alla Comunione dei Santi e alla Santissima 

Vergine Maria. Rinunciano a tutto. Quindi vengono battezzati nel nome di satana, attra-

verso uno scambio di sangue. Estraggono del sangue da una vena dell'adepto e lo mesco-

lano con quello di feti abortiti o persino di qualcos'altro. Il “sacerdote” che celebra il rito 

mescola il sangue e l'adepto lo deve bere. Con questo particolare rituale, quest'ultimo 

viene privato del suo nome cristiano che viene sostituito da un nuovo nome. Quindi, in-

troducono qualcosa nel corpo del satanista per annientare i suoi sentimenti, i suoi affetti, 

in breve, tutto. A partire da questo momento, il regno di satana si instaura stabilmente 

negli adepti. Sacrificando così crudelmente degli esseri umani, queste persone dimostrano 

di essere del tutto prive di umanità.  

A questo punto gli adepti si trasformano completamente. Si giunge a questo stadio 

dopo aver abiurato in generale e nei dettagli alla propria religione, dopo essere stati bat-

tezzati nel nome di lucifero e aver assunto un altro nome.  

Completamente posseduti  

Gli adepti vengono così invasi e si trasformano completamente. Si trasformano e cam-

biano completamente. Sono completamente posseduti. I seguaci di lucifero hanno quindi 

un loro rito di iniziazione, proprio come noi abbiamo un rito di iniziazione chiamato bat-

tesimo. Per noi poi c'è la Cresima. Con questo Sacramento, lo Spirito Santo ci spinge a 

condurre una vita pubblica con potere e forza. Anche i satanisti, a partire da questo mo-

mento, fanno la stessa cosa. Chi è stato “iniziato satanicamente” con questo rito diviene 

interamente demonico.  

Quali privilegi acquistano queste persone? Divengono più forti, possono riuscire a es-

sere presenti in due luoghi nello stesso momento, possono parlare agli altri attraverso 

delle voci. Possono nuocere e distruggere qualcuno senza essere visti. Riescono a minac-

ciare gli altri attraverso le voci. Se vengono a sapere che uno di loro vuole abbandonarli, 

possono seguirlo, anche a distanza. Possono colpirvi anche a distanza.  

Ora, mi spiace doverlo dire, ma la Chiesa appartiene alla terza dimensione. Mi spiace 

davvero. Anch'io non potevo crederlo e persino oggi fatico a crederlo. La mia unica con-

solazione è che Giuda Iscariota era uno di loro. Benché avesse trascorso tre anni accanto 

a Gesù, non cambiò. Così ho capito che la terza dimensione del male esisteva anche a 

quei tempi, dal momento che nulla, nulla, poté cambiare il cuore di Giuda Iscariota, no-

nostante tutto quello che Gesù fece.  

Nelle alte sfere della nostra Chiesa  

Quando ho scoperto che la nostra Chiesa faceva parte della terza dimensione, ho sen-

tito una stretta al cuore, mi sono sentito morire. Potete immaginare cosa ho provato nel 
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vedere i nomi di esseri umani così nobili, delle più alte autorità che si conoscano. Ma, vi 

chiederete, di cosa vanno in cerca? Occupano posizioni di primo piano nella Chiesa, ma 

di cosa vanno in cerca, perché prendono parte a una cosa del genere? Sanno che ciò è 

completamente distruttivo, che è contro l'umanità, mentre si diviene sacerdoti, vescovi e 

cardinali perché si è in grado di salvare delle anime. Perché dunque prendere parte a una 

cosa del genere?  

Potrete osservare le loro tattiche, ascolterete ciò che vi diranno. Vi diranno - “Oh no! 

Sono congetture di Milingo.” Vi diranno … Sì, sì; vi diranno “Ah, no; è una persona 

strana”, “Non credetegli.” Ma io vi dico, tra non molto vedrete. Capirete grazie a ciò che 

mi accadrà - da quei segni capirete che ciò che dico è la verità.  

Le autorità ecclesiastiche proteggono il diavolo dagli esorcisti  

E uno di quei segni è che a Milingo non è consentito operare esorcismi nella diocesi 

di Roma. Non può e si dice che non dovrebbe operare esorcismi né qui né là. Se c'è qual-

cosa che non tollerano è che qualcuno si dedichi all'esorcismo.  

Nella Chiesa cattolica il diavolo è protetto come un animale in via di estinzione che 

gode della protezione del Governo; è stato rinchiuso in una riserva in cui nessuno, e so-

prattutto il cacciatore, può tentare di catturarlo e ucciderlo. Certe autorità ecclesiastiche 

oggi proteggono il diavolo dal cacciatore di demoni ufficiale della Chiesa, l'esorcista, 

tanto che oggi agli esorcisti non è consentito attaccarlo. Il diavolo è così protetto che si 

proibisce al cacciatore, all'esorcista di compiere il suo lavoro. Nella Chiesa cattolica si 

dice al cacciatore di non disturbare il diavolo. Ciò è molto triste, fratelli; davvero da non 

credersi!  

Il rispetto per satana ha avuto inizio con il rituale. Oggi chi riceve il Battesimo deve 

restare in silenzio, non deve più dire “Vattene satana”, non deve più pronunciare questa 

frase. Bisogna dar prova di delicatezza quando si riceve il Battesimo. Non bisogna rovi-

nare una formula così bella parlando troppo del diavolo. Bisogna essere educati.  

Così, sembra che nella terza dimensione il diavolo, in quanto tale, abbia il suo gruppo 

di riferimento, i suoi ministri. Abbiamo saputo i loro nomi. Ma non li menzioniamo a 

causa di ciò che stiamo facendo, perché ci scontriamo con gli spiriti del male nelle regioni 

celesti. Così, per quanto ci riguarda, non è necessario combatterli rendendo noti i loro 

nomi. Anche se lo facessimo, non otterremo alcun risultato. Dobbiamo aspettare, segui-

tando, tuttavia, a combatterli con le nostre preghiere e con altre armi spirituali. Come san 

Paolo afferma nel sesto capitolo della Lettera agli Efesini, possiamo riuscire a colpirli.  

Tuttavia, essi sono molto potenti, tanto che possono far cadere le persone in trance. 

Possono applicare una maledizione alla vostra porta per farvi uscire e spingervi all'interno 

di un'automobile, mentre voi, in trance, non riuscite a capire chi è alla guida. Vi condu-

cono in qualche luogo, fanno ciò che vogliono di voi e poi vi riportano a casa. Solo allora, 

dopo qualche tempo, vi risvegliate e vi domandate cosa è accaduto. Sono giunti a questo 

punto.  

Benché invasa dalla massoneria, la Chiesa non è finita  

Ho profondamente riflettuto e devo avvertirvi: benché tutta l'amministrazione della 

Chiesa stia entrando a far parte della massoneria e sia consapevole dell'esistenza della 

terza dimensione, attraverso la quale può ottenere un grande potere, non bisogna com-

mettere l'errore di credere che la Chiesa sia finita. Ciò è completamente falso. Anche se 

tutta l'amministrazione della Chiesa entrasse a far parte della massoneria - e in gran 

parte vi è già entrata - giungendo a identificarsi con la terza dimensione del male, non 

bisognerebbe pensare che la Chiesa è finita. Sarebbe un errore che vi porterebbe a fare il 

loro gioco.  

Dio li sconfiggerà  
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Quanto a me, dico che coloro che servono satana all'interno della Chiesa cattolica pe-

riranno con lui. Su questo punto, non vi è alcun dubbio. Siamo circondati e guidati da 

persone squisite per le loro qualità umane e naturali. Siamo guidati e sviati dalle persone 

più straordinarie e colte della Chiesa cattolica. Ogni sacerdote è un intellettuale. Malgrado 

la sua santità, John Vianney, non era noto per le sue doti intellettuali. Molti sacerdoti 

cattolici, invece, sono degli intellettuali. È per questo che molti di loro entrano a far parte 

della massoneria, perché si rifiutano di riconoscere l'esistenza del diavolo. Non possono 

perché sono degli intellettuali. Tutto il mondo ammira la Chiesa cattolica per le persone 

estremamente squisite e colte da cui è guidata e per la sua straordinaria organizzazione. 

Siamo noi, la Chiesa cattolica, e siamo guidati da intellettuali. Tuttavia, dobbiamo ram-

mentare ciò che si dice nelle Sacre Scritture e, in particolare, nel Libro di Siracide (19:21) 

“Meglio uno di scarsa intelligenza ma timorato, che uno molto intelligente ma trasgres-

sore della legge.”  

La terza dimensione del bene trionferà  

Ora, vorrei potermi soffermare più a lungo su questo punto, per dirvi che sono proprio 

questi i segni dei tempi. Vi dico che, anche quando la maggior parte dei dirigenti della 

Chiesa cattolica entrerà a far parte della massoneria e molti di loro inizieranno a parteg-

giare per la propria distruzione divenendo parte della terza dimensione, non bisognerà 

credere che la Chiesa sia finita.  

Ora, dobbiamo prendere in considerazione la terza dimensione del bene. Ciò è molto 

importante. La terza dimensione del bene si ha quando si combina insieme ciò che Dio 

ha fatto per elevarci. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Egli ha infuso 

in noi la Sua immagine, che conosciamo, per darci la vita; è per questo che esistiamo. Ma 

non è sufficiente dire che abbiamo avuto origine da Dio. Egli ha fatto molto di più. Ci ha 

creati a sua somiglianza, e ciò significa che siamo in comunione con Lui in tutto ciò che 

intraprendiamo, che facciamo la sua Volontà e che, allo stesso tempo, siamo investiti da 

quella che viene definita la Grazia di Dio. Questo è molto, molto importante.  

Ora la somiglianza con Dio ci conduce a vivere in armonia, in comunione con Lui, a 

fare la sua Volontà e a tendere incessantemente alla perfezione; come dice Gesù, bisogna 

essere perfetti come il nostro Padre che è nei cieli.  

Ora, vi chiederete, perché Gesù ha detto questo? Forse si è preso gioco di noi? No, non 

si è preso gioco di noi. Egli ha messo tutto a nostra disposizione. Non solo è morto per 

noi, ma ha ottenuto per noi ogni grazia che possa farci progredire e riuscire a rientrare in 

possesso di ciò che Adamo ed Eva hanno perduto.  

Questi ultimi hanno peccato perché credevano che il peccato mortale non li avrebbe 

condotti alla morte. Dio aveva detto loro che sarebbero morti se avessero peccato e 

quando peccarono si ritrovarono nudi. Perché erano nudi? Perché tra loro e il Creatore 

non vi era più alcuna unità. Tutti sappiamo queste cose.  

Date alla luce un bambino, ma non è colpa vostra se in seguito quest'ultimo diviene un 

“drogato.” Voi non siete mai stati schiavi della droga o dell'alcol.  

Non tutto quello che accade ai figli è necessariamente riconducibile ai genitori. Non 

tutto ha origine dai genitori. Assolutamente no. Sono le circostanze in cui le persone cre-

scono, il modo in cui sviluppano la loro volontà e il genere di scelte che operano che 

lentamente possono condurle ad allontanarsi dagli ideali dei loro genitori.  

Così Dio nel crearci ha voluto renderci simili a Lui e ci ha indicato la strada da seguire, 

dandoci i Dieci Comandamenti e l'amore di Gesù. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta 

l'anima e con tutte le forze. Ama il tuo prossimo come te stesso. Conformandosi a questi 

principi, si rispettano tutte le leggi. Se si traducono in pratica questi principi si dimostra 

veramente la somiglianza con Dio, l'armonia e la comunione con Dio.  
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La prima dimensione del bene  

Quando si parla della terza dimensione del bene? Sappiamo che la prima dimensione 

interviene quando riceviamo il Battesimo, quando veniamo di nuovo accettati nella fami-

glia di Dio e quando, con la Cresima e gli altri Sacramenti, accettiamo volontariamente 

di vivere esclusivamente per Dio. Stiamo parlando anche della consacrazione delle nostre 

vite. Abbiamo operato una precisa scelta, quando siamo stati unti con l'olio durante il 

Battesimo e la Cresima, siamo stati consacrati a Dio. È per questa ragione che diciamo di 

essere nati per la prima volta spiritualmente nell'acqua e nello Spirito Santo. È questa la 

prima dimensione spirituale.  

La seconda e la terza dimensione del bene  

La seconda dimensione spirituale è rappresentata da questa precisa scelta. Nel passato 

durante la Cresima, il cresimando veniva leggermente schiaffeggiato sulla guancia, affin-

ché ricordasse di agire come un soldato di Cristo, di essere divenuto a sua volta, a partire 

da quel momento, un testimone di Cristo. Con la Cresima si viene confermati come cri-

stiani, come dice san Paolo: “Dovrete splendere come le stelle che illuminano i cieli.” 

Anche voi dovete splendere affinché gli altri dicano che appartenete veramente a Dio. 

Così, anche noi abbiamo la seconda dimensione, ma, nel nostro caso, si tratta della se-

conda dimensione del bene.  

Passando alla terza dimensione del bene, che è molto elevata, scopriamo di poterla 

scorgere nelle vite dei santi. I Padri della Chiesa cattolica d'Oriente, rivolgendosi alla 

Santissima Vergine Maria, La chiamano “Colei che più assomiglia all'Altissimo”. La San-

tissima Vergine Maria è Colei che è piena di grazia, e, dal momento che è piena di grazia, 

Ella è interamente nelle mani del Signore.  

Interamente; la Sua volontà, infatti, è così unita a quella di Dio che quando Dio volge 

il suo sguardo alla Santissima Vergine Maria, si compiace perché vede realizzati e com-

piuti tutti i Suoi desideri e tutte le Sue idee di umanità, così come si aspettava da Lei. 

Anche noi cristiani, dovremmo fare lo stesso, impegnandoci a realizzare le Sue aspetta-

tive.  

Ella, tuttavia, come sapete, nacque Immacolata. Così, nel nostro caso, stiamo comin-

ciando da qualche parte. Tuttavia, nulla ci impedisce di riuscire, dal momento che, come 

madre, Ella si compiace nel vedere che il suo esempio viene imitato. Dobbiamo capire 

che Ella è la fonte, quella somiglianza, colei che vi corrisponde interamente e che, con il 

Suo aiuto, anche noi possiamo riuscire, anche noi possiamo giungere alla terza dimen-

sione della santità.  

Esempi dalle vite dei Santi  

Santa Caterina de' Ricci visse a Firenze. Nella Bolla papale destinata alla sua canoniz-

zazione, il Papa Benedetto XIV, affermò che non si poteva ignorare il fatto che in santa 

Caterina de' Ricci vi era qualcosa di veramente speciale, dal momento che era giunta a 

uno stadio in cui non solo riusciva a imitare Dio nella condotta, nel comportamento e 

nelle maniere, ma suscitava il compiacimento di Gesù perché aveva il suo stesso volto.  

Nel volto di santa Caterina de' Ricci di Firenze che pregava in estasi, la gente vedeva 

i tratti di Gesù. E Benedetto XIV rimase così impressionato da questo fenomeno che 

nell'atto di canonizzazione non poté fare a meno di precisare che in lei c'era qualcosa di 

meraviglioso. Anche gli esseri umani, quindi, possono aspirare a raggiungere il più alto 

grado di santità in modo da poter rispondere veramente alla chiamata di Dio, unendo 

completamente la propria volontà alla Sua e facendo tutto ciò che Egli desidera.  

E, naturalmente, il migliore esempio è proprio quello della Vergine Maria. Siamo così 

felici di avere al nostro fianco la Santissima Vergine Maria. Ma abbiamo anche gli altri 

santi. Sant'Antonio Abate d'Egitto lesse nel Vangelo la frase “Vai e vendi tutto ciò che 
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hai, dona il ricavato ai poveri, vieni e seguimi.” I genitori di sant'Antonio avevano lasciato 

a lui e a sua sorella un'eredità. Così egli disse a sua sorella: “Ascolta, ho letto il Vangelo 

e voglio seguire Gesù; voglio vendere tutto; dividiamoci quindi il patrimonio.”  

La sorella prese ciò che le spettava e lo stesso fece sant'Antonio. Quindi vendette le 

sue cose, donò il ricavato ai poveri e si recò nel deserto, dove visse per ottanta anni. Di 

questi, venti li trascorse in una grotta sotterranea, dove sopravvisse grazie a una fonte 

d'acqua e alla popolazione egiziana che gli portava ogni sei mesi un tipo di pane che 

poteva essere conservato per un anno.  

Un giorno il popolo si ribellò perché voleva sapere se era ancora vivo, che era stato di 

lui. Lo costrinsero così a uscire dalla grotta. Nel vederlo, la gente rimase stupefatta: dopo 

venti anni passati sottoterra, egli non era affatto invecchiato. Sembrava che per lui il 

tempo non fosse trascorso. Il suo corpo non era meno giovanile di prima. Come è possi-

bile? Aveva vissuto venti anni sottoterra e non era invecchiato. Perché? Perché il suo 

spirito era così elevato che anche il corpo assunse ben presto le proprietà dell'anima, e 

l'anima, insieme al corpo, per qualche tempo, non aveva subìto nessun patimento o deca-

dimento.  

Gioite! Dio è più potente del diavolo  

È vero, ma perché, cari fratelli e sorelle, in questa particolare epoca crediamo che il 

diavolo sia più potente di Dio? Ovunque molte persone gemono. Soffrono a causa della 

terza dimensione del male e iniziano a rivolgersi contro Dio con disperazione e ricorrono 

al suicidio. Ma perché? Perché i cristiani hanno dimenticato l'esortazione alla perfezione 

di Gesù “Siate perfetti come il vostro Padre che è nei cieli.”  

E Gesù dice ora … che non seguiteremo a prenderci gioco di Dio come siamo soliti 

fare, che è giunto il tempo della misericordia, ma che presto giungerà quello della giusti-

zia; che siamo responsabili perché Egli ci ha inviato Sua Madre per avvertirci, per par-

larci, mentre noi trascuriamo tutto ciò, rifiutandoci di prendere sul serio il messaggio della 

Santissima Vergine Maria.  

Così, miei cari fratelli e sorelle, penso di avervi dato abbastanza argomenti a cui pen-

sare. Ringrazio Padre Gruner e voi tutti.  
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Appendice XII 

SANTO PADRE, 

per favore, faccia cessare la persecuzione contro 

questo sacerdote fedele e il suo apostolato di Fatima! (1998)  

 

Santissimo Padre:  

Le scriviamo a favore di Padre Nicholas Gruner, che ha dedicato la sua vita alla pro-

pagazione del Messaggio di Fatima. Certamente, nessuno su questa terra comprende l'im-

portanza di quel Messaggio meglio di Sua Santità stesso.  

Nel 1917, la Madre di Dio e Regina del Cielo, a cui Lei ha dedicato il Suo intero 

pontificato, e che Lei ama con così grande devozione filiale, apparve a Fatima a tre pa-

storelli per consegnare un appello divino alla Chiesa e al mondo. Quell'appello, il Mes-

saggio di Fatima, incita la Chiesa intera alla devozione Eucaristica e alla penitenza, al 

ricorso al Cuore Immacolato di Maria e alla conversione personale.  

A Fatima, la Madre di Dio chiese la consacrazione collegiale della Russia al Suo Cuore 

Immacolato, come mezzo stabilito da Dio per recare la pace ad un mondo in tumulto. Ella 

anche rivelò quello che oggi viene chiamato il Terzo Segreto di Fatima, il cui misterioso 

contenuto non è ancora stato svelato alla comunità dei fedeli, ma che molti credono sia 

un grave ammonimento riguardante la situazione della Chiesa e del mondo durante la 

seconda metà di questo secolo.  

Perfino la storia laica documenta che il 13 ottobre 1917 Nostra Signora confermò l'au-

tenticità del Messaggio di Fatima, al di là di qualsiasi dubbio: al momento predetto dai 

tre pastorelli, più di 70.000 anime, credenti e non credenti, che si erano radunate alla Cova 

da Iria per vedere se i fanciulli stessero dicendo la verità sulla “Signora”, furono testimoni 

del più prodigioso miracolo pubblico, dopo la spartizione delle acque del Mar Rosso.  

Come il Suo predecessore di santa memoria, Papa Pio XII disse ad un gruppo di pel-

legrini di Fatima 38 anni più tardi:  

“Se dobbiamo avere la pace, dobbiamo ubbidire a tutte le richieste fatte a Fatima. Il 

tempo dei dubbi su Fatima è passato da un pezzo. Ora è arrivato il momento di agire.”  

Santo Padre, noi ricordiamo vividamente i Suoi due pellegrinaggi a Fatima, dopo l'at-

tentato alla Sua vita del 13 maggio 1981 - l'anniversario stesso della prima apparizione di 

Nostra Signora nella Cova da Iria. Durante il Suo pellegrinaggio a Fatima del maggio 

1982, Lei espresse la convinzione che, in quel giorno fatidico, nessuno, eccetto Nostra 

Signora di Fatima, era intervenuto per salvarLa dalla morte, e Lei, Santo Padre, Le rese 

grazie. Facendo eco alle parole del Suo predecessore, Lei dichiarò che:  

“L'appello fatto da Nostra Madre Maria a Fatima fa sì che tutta la Chiesa si senta 

obbligata a rispondere alle richieste di Nostra Signora … Il Messaggio impone un im-

pegno su di essa ...”  

In quella stessa occasione, Santo Padre, Lei mise anche in evidenza che il Messaggio 

di Fatima non ha perso la sua importanza con il tempo, ma è oggi più importante che mai:  

“A causa del continuo aumento del peccato e dei pericoli che ora minacciano l'umanità, 

come quello di una guerra nucleare, il Messaggio di Fatima è più urgente e rilevante per 

il mondo di oggi di quanto lo fosse 65 anni fa, quando Nostra Signora apparve.”  

Santo Padre, data l'importanza innegabile del Messaggio di Fatima nella vita della 

Chiesa odierna e nella Sua vita, noi non possiamo immaginare un apostolato più merite-

vole di quello che incoraggia una maggior consapevolezza e devozione al Messaggio.  

Un Buon Sacerdote Bersagliato  
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Sua Santità, durante questi ultimi venti anni, la sua intera vita sacerdotale, Padre Ni-

cholas Gruner è stato impegnato appunto in un tale apostolato. Egli ha predicato instan-

cabilmente il Messaggio di Fatima e ha incoraggiato la devozione Mariana per tutto il 

mondo, seguendo la sua coscienza e agendo sempre nell ambito della legge della Chiesa.  

Oggi, tuttavia, la buona reputazione di questo sacerdote fedele, e l'esistenza stessa del 

suo apostolato di Fatima sono minacciati da alcuni burocrati del Vaticano.  

Sua Santità ricorderà che il 12 luglio 1995, un Arcivescovo e un vescovo, oltre a nu-

merosi sacerdoti e religiosi, insieme a più di 9.000 membri della comunità laica, tutti 

molto preoccupati, pubblicarono una Lettera Aperta a Sua Santità, su due intere pagine 

del Messaggero, il più diffuso quotidiano di Roma. La Lettera Aperta supplicava la Sua 

intercessione a favore di Padre Gruner e del suo apostolato di Fatima.  

Sua Santità, come spieghiamo in questo appello, la situazione che ci spronò a scrivere 

la nostra prima Lettera Aperta è peggiorata ancora di più. I fondamentali diritti procedu-

rali e il rispetto per la dignità sacerdotale accordati ad altri sacerdoti, anche a quelli che 

notoriamente sono promotori di insegnamenti falsi o commettono gravi offese morali, 

sono stati negati a Padre Gruner.  

La campagna contro Padre Gruner, intrapresa da questi burocrati del Vaticano, ha ol-

trepassato i limiti della ragione e della Legge Canonica, assumendo una sua vita propria, 

non avente niente a che fare con qualsiasi possibile beneficio per la Chiesa. In breve, 

sembra che essa sia diventata una vendetta contro la proclamazione del Messaggio di 

Fatima e contro il sacerdote che ne è il promotore più visibile.  

Le Nostre Suppliche Canoniche sono state Sviate  

Sua Santità, prima che noi decidessimo di pubblicare questa seconda Lettera Aperta, 

Padre Gruner e un prominente membro della comunità laica, sostenitore dell'apostolato, 

giunsero in Vaticano nel tentativo di presentarLe personalmente due suppliche canoniche 

scritte*: una da parte dello stesso Padre Gruner e una da parte di vari membri della co-

munità laica che ricoprono cariche direttoriali nel suo apostolato. Finalmente, le stesse 

suppliche ufficiali Le vennero presentate da due vescovi benevolenti e da un laico durante 

la Sua udienza generale del 20 novembre 1996.  

*Che, secondo gli articoli 1405 e 1406 della Legge Canonica, solo il Papa può giudi-

care 

Fino al 13 maggio 1997311, quasi sei mesi dopo, non c'è stata risposta. Infatti, membri 

del Suo personale, aventi l'apparente autorità di poter ricevere documenti in Sua vece, si 

sono rifiutati di dare i loro nomi e hanno fatto chiaro che non c'è nessuna probabilità che 

Lei legga mai le suppliche. Noi possiamo solo supporre che anche le suppliche canoniche 

(e la notevole documentazione che le accompagnavano) presentate a Lei nella dovuta 

forma legale durante l'udienza generale, sono state portate via in tutta fretta e fatte sparire 

da coloro che vorrebbero negare a Padre Gruner e ai membri del suo apostolato il diritto, 

dato da Dio a tutti i Cattolici, persino a quelli accusati di eresia, di fare ricorso definitivo 

presso il loro Papa.  

 

                                                 
311 Fino al 31/8/2000 ancora non c'è stata risposta. 
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Padre Gruner in preghiera durante uno dei suoi cinque viaggi missionari in India 
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Perciò questa seconda supplica pubblica a Sua Santità.  

Un Abuso di Potere  

Santo Padre, durante gli ultimi due anni, alcuni burocrati del Vaticano stanno svol-

gendo quello che evidentemente essi credono essere un piano infallibile per costringere 

al silenzio Padre Gruner e distruggere il suo apostolato di Fatima, senza il dovuto pro-

cesso di Legge Canonica.  

Per prima cosa, i burocrati hanno implacabilmente bloccato “l'incardinazione” di Pa-

dre Gruner da parte di numerosi vescovi, che si sono offerti di appoggiare la buona opera 

del suo apostolato accogliendolo come sacerdote nelle loro diocesi. Ogni volta che un 

vescovo benevolente ha esteso a Padre Gruner un'offerta di incardinazione, i burocrati del 

Vaticano, hanno fatto pressione, illegalmente e di nascosto, sui vescovi affinché questi 

ritirassero la loro offerta.  

Poi, i burocrati hanno fatto sì che Padre Gruner fosse richiamato dal Canada, sua patria 

nativa, nella diocesi della sua ordinazione sacerdotale, in Italia, dopo una assenza appro-

vata di quasi 20 anni. L'unica ragione data per giustificare questo ordine di richiamo, è 

stata la presunta “mancanza” da parte di Padre Gruner di trovare un altro vescovo - 

una “mancanza” che era stata organizzata dagli stessi burocrati!  

Adesso i burocrati hanno dato a Padre Gruner, che ha 55 anni, esattamente 29 giorni 

per abbandonare sia il suo apostolato di Fatima, incluso un orfanotrofio devoto al Cuore 

Immacolato di Maria, sia la sua casa, i suoi affari personali e tutti i suoi legami e impegni, 

e ritornare a vivere in esilio per il resto della sua vita, in una remota diocesi italiana che 

non ha mai provveduto al suo mantenimento né ha mai richiesto il suo servizio, fin dal 

1978!  

Oltre a questo, Santo Padre, quando Padre Gruner si è appellato contro questa sentenza 

ingiusta davanti ad un tribunale della Chiesa, i suoi giudici sono stati quegli stessi buro-

crati che stanno ancora tentando di forzarlo all'esilio! Quando Padre Gruner ha chiesto 

che questi burocrati si astenessero o dal suo caso, dato che ovviamente essi non erano 

giudici imparziali, essi hanno replicato che Padre Gruner non ha diritto ad un giudice 

imparziale durante una “procedura amministrativa”!  

Questi giudici parziali hanno poi emanato un decreto che dichiarava che, dato che Pa-

dre Gruner aveva “mancato” di trovare un altro vescovo, questa “mancanza” da sola era 

una buona ragione per ordinargli di ritornare in Italia, dopo 20 anni. In essenza, i burocrati 

hanno punito Padre Gruner per aver mancato di fare quello che essi stessi gli avevano 

impedito di fare!  

In breve, Sua Santità, dagli ultimi due anni questi burocrati stanno torturando Padre 

Gruner, come fa un gatto con un topo — supremamente sicuri che egli non abbia i mezzi 

per opporre resistenza al loro potere sopra di lui.  

Ma la persecuzione non si ferma nemmeno lì. Sua Santità, usando l'immenso apparato 

a loro disposizione, i burocrati hanno addirittura preso misure per impedire ai vescovi di 

ottenere visti come visitatori per partecipare alle conferenze di Fatima, organizzate dall'a-

postolato di Padre Gruner! Oltre a questo, essi hanno messo nelle cartelle diplomatiche 

dei nunzi pontifici dei comunicati, indirizzati ad ogni vescovo nel mondo, dove si indicava 

di non partecipare alle conferenze dell'apostolato anche se tali conferenze erano in totale 

accordo con il codice di Diritto Canonico.  

Ma i burocrati non erano ancora soddisfatti di aver fatto abbastanza per rovinare Padre 

Gruner e la sua opera: usando i mezzi di comunicazione di massa a loro disposizione, essi 

hanno emanato “dichiarazioni” ingannevoli sull' Osservatore Romano, sul giornale Avve-

nire e attraverso Radio Vaticano, dichiarando che l'apostolato del Padre Gruner non ha 

“l'approvazione dell'autorità ecclesiastica”, quando in realtà loro ben sanno che la legge 
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della Chiesa non richiede tale approvazione! (Articoli 212, 215, 216 della Legge Cano-

nica) Naturalmente, apostolati privati che operano senza “l'approvazione dell'autorità ec-

clesiastica” sono oggi luoghi comuni nella Chiesa, perché Sua Santità stessa ne ha inco-

raggiato la formazione, in armonia con la dichiarazione sull'apostolato laico durante il 

Concilio Vaticano II, e il Codice della Legge Canonica, che Sua Santità ha personalmente 

promulgato nel 1983. (Articoli 208 - 229)  

Azioni inaudite  

Così tante azioni inaudite contro un semplice sacerdote Mariano e il suo apostolato di 

Fatima in Canada! Un apparato mondiale è stato mobilitato contro di lui! Ma oggi, attra-

verso tutta la Chiesa, chierici senza fede e associazioni eretiche stanno causando scandalo 

e sfidano apertamente gli insegnamenti di Sua Santità sulla fede e la morale, mentre i 

burocrati non fanno niente contro di loro.  

Sua Santità, noi crediamo che le misure prese contro Padre Gruner non siano mai state 

prese prima d'ora contro un sacerdote completamente innocente da qualsiasi colpa. Infatti 

noi crediamo che tali misure non siano mai state prese contro nessun altro sacerdote, a 

memoria d'uomo. Ci azzardiamo a dire che persino Martin Lutero fu trattato con più ri-

guardo, per quanto riguarda i suoi diritti procedurali e il suo stato sacerdotale, anche dopo 

che egli aveva schernito il Papa pubblicamente e aveva respinto numerose dottrine defi-

nite dal Magistero!  

Sua Santità, noi possiamo solo assistere sbalorditi allo spettacolo di Padre Gruner trat-

tato come il peggior tipo di criminale ecclesiastico, quando in realtà egli non ha com-

messo alcuna offesa contro la fede e la morale. Come si può spiegare questo spettacolo 

incredibile? Deve essere solo a causa dell indomita proclamazione del completo Messag-

gio di Fatima, fatta da Padre Gruner. Non c'è niente altro in questo umile sacerdote, che 

possa aver suscitato una tale ostilità.  

È certamente vero, Sua Santità, che la consacrazione collegiale della Russia e la rive-

lazione del Terzo Segreto sono dei soggetti estremamente controversi nella Chiesa 

odierna. Ma è anche vero che molti Cattolici, completamente fedeli a Sua Santità, com-

preso Padre Gruner, rimangono sinceramente convinti che questi due elementi del Mes-

saggio di Fatima siano cruciali per risolvere la crisi corrente all interno della Chiesa e nel 

mondo.  

Come Sua Santità sa, Gesù disse a Suor Lucia, riguardo alla Consacrazione della Rus-

sia richiesta dalla Nostra Signora di Fatima: “Fai sapere ai Miei ministri che seguendo 

l'esempio del re di Francia nel ritardare l'esecuzione del Mio ordine, loro lo seguiranno 

nella disgrazia.” (agosto 1931)  

Spinto da questo grave ammonimento dato da Nostro Signore alla Sua Chiesa, Padre 

Gruner condivide con molti dei fedeli la convinzione che, fino a quando la questione della 

consacrazione collegiale non sarà stata risolta definitivamente, i Cattolici devono conti-

nuare a fare tutto il possibile per fare sì che le richieste fatte da Nostra Signora a Fatima 

siano completamente realizzate.  

Sua Santità, è questo un crimine?  

Un Arcivescovo Condanna l'Ingiustizia  

Sua Santità, nel novembre del 1995, Padre Gruner ricevette un decreto formale di in-

cardinazione da un Arcivescovo benevolente, uno dei numerosi prelati che hanno offerto 

al Padre un rifugio dai suoi persecutori. In questo decreto, un Arcivescovo con 25 anni di 

servizio, attestava alla realtà della persecuzione di Padre Gruner da parte dei burocrati:  

“Forze malvage hanno cospirato per porre fine alla tua opera d'amore. Ma tu continua, 

ponendo la tua fede nel Signore. Il Suo amore è incrollabile ed Egli non ti verrà mai a 
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mancare, benché tu possa essere sottoposto a più di una tribolazione e anche a persecu-

zione. Dio ti darà anche grande conforto e consolazione per mezzo di innumerevoli amici 

e sostenitori. Le forze burocratiche non possono soffocare l'opera di Dio. Io prego che, 

malgrado la grande opposizione contro di te, tu continui nella missione datati da Dio.” 

(Lettera del 4 novembre 1995).  

Non passò molto tempo fino a quando l'Arcivescovo incappò nell inesorabile apparato 

delle rappresaglie dei burocrati. Poco dopo aver emesso il suo decreto che incardinava 

Padre Gruner, l'Arcivescovo ricevette dai burocrati un comunicato privato che gli ordi-

nava di non incardinare Padre Gruner nella sua Arcidiocesi. I burocrati non si sentirono 

nemmeno obbligati a dargli una ragione specifica per questa interferenza inaudita nelle 

prerogative di un Arcivescovo!  

E così, ancora un altro amico di Padre Gruner e del suo apostolato di Fatima è stato 

costretto alla sottomissione, mentre il gioco del gatto col topo procede verso quella che, 

evidentemente, essi credono sia la sua conclusione inevitabile.  

Per favore, Santo Padre, aiuti questo sacerdote e 5 milioni di fedeli  

Sua Santità, durante gli ultimi anni abbiamo assistito impotenti allo svolgersi dei piani 

dei burocrati per costringere al silenzio Padre Gruner e il suo apostolato di Fatima, mentre 

altri sacerdoti che stanno minando attivamente il bene comune della Chiesa con insegna-

menti fallaci o scandali tremendi ricevono i loro “diritti” secondo la Legge Canonica, o 

sono semplicemente ignorati dagli stessi burocrati che stanno perseguitando Padre Gruner 

da anni.  

Ora noi ci appelliamo a Lei, in questo foro straordinario, perché è chiaro che Padre 

Gruner non riceverà mai giustizia dalle congregazioni del Vaticano manipolate da questi 

burocrati. Sua Santità, essi hanno già “decretato” che Padre Gruner non ha nemmeno il 

diritto ad un giudice imparziale! Il risultato in questo caso è stato già deciso, e i procedi-

menti sono stati ridotti a una farsa vuota: Padre Gruner deve essere costretto al silenzio 

per mezzo di qualunque espediente, a meno che naturalmente, Sua Santità non intervenga.  

Sua Santità, per favore, faccia cessare la persecuzione di Padre Gruner. Noi chiediamo 

ciò non a causa di un attaccamento esagerato verso un uomo, ma perché le ingiustizie, 

ammassate su questo buon sacerdote da quelli che abusano delle loro posizioni ecclesia-

stiche, domandano una rettificazione ancor più quando questi stessi burocrati dimostrano 

un rispetto assiduo per la reputazione e i diritti procedurali di chierici senza fede che 

stanno arrecando danni incalcolabili al Corpo di Cristo.  

Ma, nel caso di Padre Gruner, c'è in ballo una ancor più vasta questione di giustizia e 

verità. Fin dal 1975, più di cinque milioni di membri della Chiesa hanno firmato suppli-

che, chiedendo la consacrazione collegiale, pubblica e definitiva, della Russia al Cuore 

Immacolato di Maria.  

Sua Santità, i firmatari di queste suppliche non sono Cattolici dissidenti, come quelli 

in Germania e negli Stati Uniti che, anche ora, stanno facendo circolare suppliche che 

chie — dono con audacia cambiamenti nei fermi insegnamenti della Chiesa sulla fede e 

sulla morale come se ciò fosse possibile!  

No, i Cattolici che chiedono la consacrazione collegiale della Russia sono completa-

mente fedeli al loro Papa. Ed essi sanno, Sua Santità, che il Magistero infallibile della 

Chiesa insegna che i fedeli devono fare ricorso al loro Papa, per riparare in modo defini-

tivo le giuste lagnanze all'interno della Chiesa.  

Sua Santità, Padre Gruner ha dato voce alle preoccupazioni di molti di questi leali 

Cattolici, compresi tutti noi. È mai possibile che noi non possiamo essere ascoltati in una 

faccenda che riguarda il bene della Chiesa e la salvezza delle anime? O sarà questo il caso 

in cui le voci dei dissidenti, che seguitano a moltiplicarsi sempre di più, continueranno ad 
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essere tollerate, mentre Padre Gruner viene inesorabilmente perseguitato, esiliato e co-

stretto a silenzio per predicare il Messaggio di Fatima?  

La Nostra Preghiera di Aiuto  

Santo Padre, per l'amore di questo sacerdote, per l'amore dei molti fedeli che condivi-

dono le sue convinzioni sincere, per l'amore della giustizia nell'ambito della Chiesa, noi 

La supplichiamo di porre fine alla persecuzione di Padre Nicholas Gruner. Noi La pre-

ghiamo di fare ciò, attraverso l'esercizio magnanimo della Sua suprema autorità Aposto-

lica in suo favore, con questi atti:  

— Ordinando ai burocrati che stanno perseguitando Padre Gruner, di smettere com-

pletamente il loro inaudito abuso di autorità contro di lui, e di smettere di pubblicare 

menzogne e insinuazioni contro di lui, e di permettergli di esercitare liberamente, come 

sacerdote e come membro della comunità dei fedeli cattolici, i diritti datigli da Dio di 

proclamare il completo Messaggio di Fatima e di occuparsi di un apostolato di Fatima 

composto di chierici e laici.  

— Decretando che Padre Gruner ha il diritto di essere lasciato libero di servire qual-

siasi vescovo benevolente che desideri accettarlo, senza paura di rappresaglie da parte dei 

burocrati.  

— Ordinando ai burocrati di cessare la loro interferenza inaudita nella giurisdizione e 

nelle prerogative dei vescovi benevolenti che si sono offerti di incardinare Padre Gruner 

nelle loro diocesi, o che desiderano appoggiare in altri modi l'apostolato di Padre Gruner, 

inclusa la partecipazione alle sue conferenze.  

Noi, gli amici di Padre Nicholas Gruner, chiediamo umilmente che Sua Santità con-

ceda queste piccole prove della Sua giustizia e della Sua protezione paterna a questo sa-

cerdote, e in ciò facendo dia un segno di speranza e di incoraggiamento a tutti noi che 

siamo fedeli a Sua Santità, che combattiamo giornalmente per mantenere la Fede, e che 

non dimentiche — remo mai il Messaggio celeste di Fatima.  

Scritto e distribuito per accettazione il 27 maggio 1997.  

Presentato a Roma, umilmente il giorno 2 di aprile, nell'anno di Nostro Signore, 1998.  

Seguono le firme degli Arcivescovi e Vescovi Cattolici che hanno sottoscritto que-

sto “Appello Pubblico Al Santo Padre”. 

Arcivescovo Saminini Arulappa 

Arcivescovo di Hyderabad, India  

Arcivescovo René Fernandez Apaza 

Arcivescovo di Cochabamba, Bolivia  

Arcivescovo Jacobus Duivenvorde 

Arcivescovo di Merauke, Indonesia  

Arcivescovo Leo Arkfeld 

Arcivescovo emerito di Madang, Papua Nuova Guinea  

Arcivescovo Francois Abou Mokh  

Vicario Patriarcale di Antioch, Siria 

Arcivescovo Packiam Arokiaswamy 

Arcivescovo emerito di Tanjore, India 

Arcivescovo Ambrose Rayappan  

Arcivescovo emerito di Pondicherry, India  

Arcivescovo Ismael Rolon Silvero 

Arcivescovo emerito di Asuncion, Paraguay 

Arcivescovo Dominic Vendargon 

Arcivescovo emerito di Kuala Lumpur, Malaysia  
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Arcivescovo Martin-Leonard Bakole wa Ilunhga 

Arcivescovo emerito di Kwanga, Zaire 

Vescovo George Marian Anathil  

Vescovo di Indore, India  

Vescovo Tarcisio Sebastain Batista Lopes 

Vescovo di Ipameri, Brasile 

Vescovo Geraldo Scarpone Caporale  

Vescovo di Comayagua, Honduras  

Vescovo Marcelino Correr  

Vescovo di Carolina, Brasile  

Vescovo Virgilio Lopez Irias 

Vescovo di Trujillo, Honduras 

Vescovo Salvador L. Lazo D.D.  

Vescovo emerito di San Fernando, Filippine  

Vescovo Matthias Tuan In-Ming 

Vescovo di Wanhsien, Cina  

Vescovo John Mackey  

Vescovo emerito di Auckland, Nuova Zelanda 

Vescovo José Afonso Ribeiro 

Prelato Apostolico di Borba, Brasile  

Vescovo Giuseppe Petralia 

Vescovo emerito di Agrigento, Italia 

Vescovo Leo Karel De Kesel 

Vescovo ausiliario di Gent, Belgio  

Vescovo Damián Nicolau Roig T.O.R.  

Vescovo Prelato emerito di Huamachuco, Peru 

Vescovo John Howe  

Vescovo emerito di Myitkyina, Birmania  

Vescovo Anthony Sanusi  

Vescovo emerito di Ijebu-Ode, Nigeria  

Vescovo John H. Etheridge  

Vescovo emerito di Vanimo, Papua Nuova Guinea  

Vescovo Morkos Hakim OFM 

Vescovo di Sohag, Egitto 

Vescovo Ciril Kos  

Vescovo emerito di Djakovo, Croazia 

Lo spazio non permette di inserire qui ulteriori nomi. Se vuole avere la lista degli oltre 

16.000 Cattolici laici e di oltre 1.900 Sacerdoti e religiosi che hanno firmato questo Ap-

pello Pubblico, per favore scrivete all’editore per ottenere la vostra copia di questa lista.  
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Appendice XIII 

22 novembre 1999  

Lettera raccomandata  

Sua Santità Papa Giovanni Paolo II  

Città del Vaticano  

00120 Roma  

Italia  

Sua Santità:  

come risulta chiaramente dal ricorso e dal libellus canonico allegati, una grave ingiu-

stizia è stata perpetrata in suo nome da alcuni prelati vaticani, che affermano di poter 

esercitare “la potestà esecutiva ordinaria” in qualità di vicari del Papa e di essere “i supe-

riori gerarchici” di ogni vescovo della Chiesa.  

Questi prelati si sono serviti della loro pretesa “potestà esecutiva ordinaria” per sosti-

tuirsi all'autorità papale, proibendo a molti vescovi benevoli di incardinarmi e al Vescovo 

di Avellino di annullare la mia incardinazione - benché non avessi recato offesa né alla 

fede, né alla morale, né al Diritto Canonico.  

Dopo aver prevaricato la volontà di ben quattro vescovi sulla questione della mia in-

cardinazione, questi prelati hanno avuto il coraggio di accusarmi di non aver fatto nulla 

per correggere la mia “posizione irregolare”.  

Basandosi sulla mia presunta “posizione irregolare” - un illecito non previsto dal Co-

dice del Diritto Canonico - questi prelati vorrebbero costringermi a tornare, dopo un'as-

senza di oltre 20 anni, nella Diocesi di Avellino, dove non mi è stata affidata alcuna mis-

sione canonica e non ho mai ricevuto (né prima né dopo la mia ordinazione) nessun tipo 

di sostegno. In effetti, ho perfino dovuto pagare di tasca mia i miei studi.  

Questi prelati non permettono che io sia pacificamente incardinato nell'Arcidiocesi di 

Hyderabad, dove il mio apostolato ha permesso la realizzazione di un orfanotrofio. L'Ar-

civescovo di Hyderabad ha già emesso un decreto di incardinazione, in cui si definisce 

“opera di Dio” il mio apostolato. Ciò nonostante, questi prelati sostengono impudente-

mente che la mia incardinazione a Hyderabad non sarebbe di alcuna utilità per la Chiesa 

locale.  

Come ha ammesso l'ex Prefetto della Segnatura, conversando con un eminente cano-

nista, questo caso non riguarda in effetti la mia incardinazione, ma le cose di cui parlo. 

Questi prelati stanno cercando di mettermi a tacere perché predico il Messaggio di Fatima 

con un candore che essi non apprezzano. Hanno approfittato e abusato della loro autorità 

per raggiungere uno scopo che non avrebbero potuto ottenere altrimenti.  

E l'hanno fatto in Suo nome, Santo Padre.  

Le azioni illegittime, dettagliatamente descritte nel ricorso e nel libellus, offendono 

non solo i miei diritti naturali ed ecclesiastici, ma anche quelli di 240.000 preti diocesani 

e di ogni vescovo a cui sia stata affidata una diocesi della Chiesa Cattolica. La “potestà 

esecutiva ordinaria” che questi prelati pretendono di esercitare li trasformerebbe de facto 

in altrettanti papi, i cui decreti verrebbero a minare la giurisdizione ordinaria e immediata 

dei vescovi sulla propria diocesi, solennemente affermata dal Primo Concilio Vaticano. 

In altre parole, è in gioco qui la stessa divina costituzione della Chiesa.  

Tre anni fa, Santo Padre, durante l'udienza generale del 20 novembre 1996, ella ha 

ricevuto nelle sue mani copia dei libelli canonici diretti contro due di questi prelati e i 

loro collaboratori, per avvertirla dell'abuso di autorità che era stato commesso e cercare 

protezione in una clausola del Codice di Diritto Canonico (da lei stesso promulgato, Sua 
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Santità), che avoca tali casi all'autorità del Romano Pontefice. Il fotografo dell'Osserva-

tore Romano ci ha fornito le immagini di Sua Santità mentre riceve i libelli da tre diverse 

persone; un vescovo, un arcivescovo e un legale. Eppure non ho ancora ricevuto da lei 

nessuna risposta, Sua Santità, benché l'impudente abuso di potere sia da allora proseguito 

senza interruzioni.  

In realtà, sono passati solo due mesi (per l'esattezza, dal 3 settembre 1999) da quando 

questi prelati hanno affermato per la prima volta di agire con l'autorità e in nome del Papa. 

Prima di allora, essi pretendevano infatti che i vescovi oggetto delle loro intimidazioni 

agissero di propria volontà. Come può vedere, Sua Santità, il solo effetto del suo prolun-

gato silenzio è stato quello di accrescere l'audacia di questi prelati, che adesso pretendono 

di avere il diritto di agire come pontefici de facto e di non dover rendere conto a nessuno 

delle proprie azioni.  

Se il suo silenzio proseguirà, Santo Padre, allora questi prelati che affermano di agire 

in suo nome saranno in un certo senso legittimati a farlo, dato che, pur essendo a cono-

scenza dei loro misfatti — perché proprio di misfatti si tratta — ella non ha fatto nulla per 

porvi fine.  

E, anche se essi agiscono de facto in suo nome, non possiedono tuttavia l' autorità per 

farlo, dato che ciò che hanno fatto è intrinsecamente ingiusto.  

Neppure un Papa può permettere ai suoi sottoposti di qualunque rango di ordinare a 

un sacerdote, dietro la minaccia di una severa punizione, di trovarsi un vescovo benevolo, 

e poi manovrare in segreto dietro le quinte per impedire a quel sacerdote di trovare un 

solo vescovo benevolo in tutto il mondo, per poter proclamare infine pubblicamente che 

egli ha “mancato” di trovare un vescovo e si è mostrato disobbediente. Un simile com-

portamento non solo è malizioso, ma si fa beffe del promessa di obbedienza dei sacerdoti 

e dell'intero sistema legale della Chiesa.  

Per queste e altre ragioni esposte nel libellus allegato, giustizia vuole che Sua Santità 

corregga il grossolano abuso di autorità commesso dai prelati in esso nominati. Se Sua 

Santità deciderà di non intervenire, allora sarà Nostro Signore a correggere queste ingiu-

stizie, come ogni altra ingiustizia. Sarebbe preferibile, tuttavia, che la loro correzione 

giungesse subito da Sua Santità, in modo da impedire ai responsabili di continuare a dan-

neggiare la Chiesa.  

Questi tre anni di silenzio significano forse che ella approva le azioni illecite dei suoi 

subordinati, Santo Padre? Qualunque cosa pensi di me e del mio apostolato, un simile 

comportamento da parte dei funzionari della sua curia la lascia forse indifferente? Non la 

preoccupa il danno che ciò potrebbe arrecare alla divina Costituzione della Chiesa?  

Santo Padre, il mio caso non sarà dimenticato. Negli ultimi tre anni, milioni di fedeli 

ne sono stati informati, compresi 10 arcivescovi, 17 vescovi, più di 1.900 sacerdoti e 

religiosi e oltre 16.000 laici che hanno firmato una Lettera Aperta a Sua Santità in mia 

difesa, pubblicata in italiano il 2 aprile 1998 su Il Messaggero, il più diffuso quotidiano 

romano. Complessivamente sono state diffuse oltre un milione di copie della Lettera 

Aperta, in italiano, francese, spagnolo, portoghese, tedesco e inglese.  

Il mio caso ha reso milioni di cattolici sparsi in tutto il mondo consapevoli dell'intol-

lerabile politica di due pesi e due misure che ha permesso a eretici dichiarati di evitare 

qualsiasi punizione per decenni, in nome di un ossequioso rispetto dei loro diritti, mentre 

i sacerdoti in una situazione come la mia devono subire la fulminea e brutale privazione 

dei loro diritti naturali e di un giusto processo.  

No, il mio caso non sarà dimenticato. Più si accaniranno contro di me, più sarò pronto 

a denunciare tutte le loro ingiustizie - non solo per difendermi, ma per difendere la libertà 

stessa. Come ha detto il suo santo predecessore, Papa San Gregorio Magno: “È preferibile 
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far scoppiare uno scandalo, che consentire che la verità sia soffocata”. Neppure i miei 

persecutori hanno mai osato mettere in dubbio la verità delle mie affermazioni.  

C'è solo un modo per risolvere questo caso, Santo Padre: fare giustizia. Sua Santità si 

è espressa molte volte e in molte occasioni a favore della giustizia, della solidarietà e dei 

diritti umani. I suoi insegnamenti su tali questioni si applicano anche alla Chiesa Catto-

lica? O possono essere ignorati ogni volta che quei prelati vaticani che pretendono di agire 

in suo nome lo ritengono opportuno?  

Solo Sua Santità può rispondere a queste domande. Spero con tutto il cuore che le sue 

risposte giungano presto e con esse, la giustizia per il mio caso. Perché non dovrebbe 

essere permesso più a lungo che le ingiustizie compiute contro di me ostacolino la legit-

tima opera di diffusione tra i membri della Chiesa del Messaggio della Madonna di Fatima 

— nella sua integrità.  

Umilmente sottomesso questo 22 giorno di novembre, nell' Anno del Signore 1999.  

Firmata: Padre Nicholas Gruner 

 

Prot. N. 27338/96  

RICORSO AL SUPREMO PONTEFICE 

contro un decreto della Segnatura Apostolica  

datato 10 luglio 1999  

-E-  

QUERELA CANONICA  

nella causa di  

PADRE NICHOLAS GRUNER, S. T. L.  

-Contro- 

CARDINALE GILBERTO AGUSTONI, già Prefetto della Segnatura Apostolica e 

già Segretario della Congregazione per il Clero, ARCIVESCOVO ZENON GROCHO-

LEWSKI, già Prefetto della Segnatura Apostolica, Cardinale ANGELO INNOCENTI, 

già Prefetto della Congregazione per il Clero, Cardinale JOSE SANCHEZ, già Prefetto 

della Congregazione per il Clero, ARCIVESCOVO CRESCENZIO SEPE, già Segreta-

rio della Congregazione per il Clero, e VESCOVO ANTONIO FORTE, Vescovo della 

Diocesi di Avellino,  

in base ai canoni 1389, 1391, 1401, 1405 e 1406 del Codice di  

Diritto Canonico del 1983.  

Sua Santità:  

Le sottopongo questo ricorso, confidando nel diritto concesso da Dio a tutti i fedeli di 

Cristo di fare ricorso al Supremo Pontefice per chiedere riparazione ai gravi torti nella 

Chiesa, diritto definito dal Concilio Vaticano Primo e dal Secondo Concilio di Lione. 

Come Sua Santità sa, il diritto a un ricorso diretto e immediato al Supremo Pontefice da 

parte di qualsiasi membro della comunità dei fedeli ha la precedenza su tutte le procedure 

canoniche istituite per le giurisdizioni minori della Chiesa, can. 1417, § 1. I fedeli possono 

sempre rivolgersi immediatamente al loro Papa per un aiuto.  

1. Introduzione  

Questo documento costituisce, inoltre, la mia denuncia formale e la mia richiesta for-

male di sanzioni penali contro i prelati nominati in precedenza. Secondo la legge del Di-

ritto Canonico del 1983 promulgato da Sua Santità, soltanto il Supremo Pontefice può 

giudicare la denuncia di abuso di autorità e le altre violazioni della legge ecclesiastica 
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contro cardinali, legati della Santa Sede e (nei processi penali) vescovi, Can. 1405, § 1, 

2, 3. L'incompetenza di qualsiasi altro tribunale nel giudicare tali denunce è assoluta, Can. 

1406, § 1. Perciò, in conformità alla legge promulgata da Sua Santità stessa, soltanto Sua 

Santità può esaminare questa denuncia.  

Il 20 novembre 1996, Sua Santità ha ricevuto due libelli di contenuto simile contro il 

Cardinale Sanchez, l'Arcivescovo Sepe e i loro collaboratori. Questi libelli sono stati de-

posti nelle Sue mani durante l'udienza generale svoltasi in quella data, come è dimostrato 

dalle fotografie dell'avvenimento scattate dal fotografo de L'Osservatore Romano. Uno 

di questi libelli era mio, l'altro è stato presentato dai direttori e dagli impiegati laici dell'a-

postolato nel quale mi impegno dal 1978.  

Riguardo al mio precedente libellus, in conformità al can. 1506, con il presente atto 

invito ora rispettosamente Sua Santità a eseguire il compito che egli stesso si è assegnato, 

dichiarando di accettare o rifiutare il libellus. Chiedo inoltre, rispettosamente, che questo 

nuovo libellus sia incorporato a quello precedente al fine di una decisione da parte di Sua 

Santità riguardo a entrambi.  

Gli argomenti qui riportati, inoltre, sono stati il tema di due Lettere Aperte a Sua San-

tità, la seconda delle quali è stata firmata da 10 arcivescovi, 17 vescovi, più di 1.900 

sacerdoti e religiosi e più di 16.000 membri laici, che mi hanno sostenuto nel tentativo di 

ottenere giustizia rispetto ai prelati nominati in precedenza. Il primo firmatario della se-

conda lettera aperta è Sua Grazia Saminini Arulappa, Arcivescovo di Hyderabad da 27 

anni, nella cui diocesi sono stato incardinato il 4 novembre 1995, benché i prelati succitati 

abbiano affermato “l'inesistenza” di questa incardinazione. Spero e prego che Sua Santità 

abbia potuto leggere entrambe le Lettere Aperte e che queste diano luogo a una riflessione 

adeguata in merito al giudizio su questo argomento.  

Per Sua comodità, Santo Padre, abbiamo riordinato gli argomenti presentati in questo 

libellus sotto i seguenti titoli:  

 

 Titolo Pag 

I. I fatti 1976-1999  541 

 La mia ordinazione e il permesso di vivere fuori dalla diocesi - 1976-1978 541 

 La mia elezione nel comitato dei direttori dell'Apostolato – 1978 542 

 Sua Santità: elogio e congratulazioni all'Apostolato – 1980 542 

 Prime ostilità nei confronti del mio Apostolato - 1981-1989 542 

 Il Cardinale Innocenti emette un intervento ultra vires contro di me - 1989  543 

 Mi appello a Sua Santità e l'intervento viene ritrattato – 1990 544 

 Una coercizione illecita viene esercitata sui vescovi Ad Quo e Ad Quem 

per impedire la mia escardinazione/incardinazione - 1990-1995 

544 

 L'Arcivescovo Arulappa protesta contro i funzionari della curia: abuso di 

potere nel mio processo - 1995  

546 

 Il Segretario di Stato interdice me e l'Apostolato in tutta la Chiesa - 1992-

1999  

547 

 Vengo minacciato di sospensione se non acconsento a un esilio a vita in 
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I. I fatti 1976-1999  

Benché la storia procedurale del mio processo sia alquanto tortuosa la sostanza è, fon-

damentalmente, molto semplice. Mi consenta di esporre questo breve riassunto di ciò che 

è stato ampiamente descritto nelle precedenti denuncie e nelle Lettere Aperte.  

La mia ordinazione e il permesso di vivere fuori dalla diocesi - 1976-1978  

Sono un cittadino canadese che nel 1976 è stato ordinato come sacerdote cattolico nella 

diocesi di Avellino, in Italia, dopo aver conseguito la laurea e l'abilitazione in Teologia 

Sacra con il massimo dei voti presso l'Angelicum, e aver completato il dottorato presso 

l'Angelicum con il massimo dei voti. Sono stato ordinato nella diocesi di Avellino perché 

era mia intenzione unirmi a una comunità francescana di lingua inglese che doveva essere 

fondata nella città di Frigento. Quando questa comunità non è stata costituita come mi 

aspettavo, non sono stato in grado, nonostante una coscienziosa ricerca, di trovare una 

comunità francescana di lingua inglese che potesse permettersi un apostolato mariano. 

Tra gli altri problemi che ho incontrato vi era quello che nessuna delle comunità france-

scane da me esaminate ha potuto assicurarmi di non essere costretto a distribuire il Divino 

Sacramento in mano, pratica che, sinora, la mia coscienza mi obbliga a considerare come 

sacrilega (e il pubblico ha visto Sua Santità stessa rifiutarsi di distribuire la Comunione 

in mano).  

Poiché non sono in grado di parlare nel locale dialetto di Avellino, il Vescovo di quella 

diocesi non aveva missioni canoniche per me. A causa della barriera linguistica, non po-

tevo ascoltare le confessioni e nemmeno predicare, a meno che non fosse interamente 

scritta e approvata in anticipo. Quando, infine, decisi di non unirmi a una comunità fran-
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cescana, il Vescovo di Avellino di allora, Sua Eccellenza Pasquale Venezia, si è compia-

ciuto di accordarmi il permesso di risiedere fuori dalla sua diocesi, perché nessuno si era 

mai aspettato che potessi passare la mia intera vita sacerdotale in un luogo in cui non avrei 

avuto una missione canonica. Questo permesso è stato formulato nel decreto del Vescovo 

Venezia del 5 giugno 1978, che egli mi ha spedito in Canada.  

La mia elezione nel comitato dei direttori  

dell'Apostolato - 1978  

Per volere della Provvidenza, nel 1978 sono stato eletto nel comitato dei direttori 

dell'Apostolato conosciuto come National Committee for the National Pilgrim Virgin of 

Canada (Comitato Nazionale per la Vergine Pellegrina Nazionale del Canada), che custo-

disce una statua della Vergine Pellegrina di Nostra Signora benedetta dal suo predeces-

sore, Papa Paolo VI. La mia elezione è giunta dopo che un vescovo cattolico di rito 

dell'Est che era direttore spirituale dell'Apostolato ha insistito affinché, nel comitato, ve-

nisse nominato un sacerdote.  

Sua Santità: elogio e congratulazioni  

all'Apostolato - 1980  

Sua Santità può ricordare che il suo segretario personale di allora, Monsignor McGee, 

si congratulò con me per la mia elezione al comitato dei direttori dell'Apostolato nella sua 

lettera del 31 gennaio 1980. Da allora, Sua Santità stessa per due volte ha concesso la sua 

benevola benedizione apostolica a me e all'Apostolato (18 aprile 1990, 1° febbraio 1993), 

nonostante l'Arcivescovo Grocholewski, nell'ultimo decreto contro di me in qualità di 

Prefetto della Segnatura, abbia accantonato le sue benedizioni come vuote gratificazioni.  

Senza dubbio, negli ultimi venti anni, Sua Santità è venuto a conoscenza dell'attività 

dell'Apostolato nel promuovere una maggiore consapevolezza del Messaggio di Fatima e 

della sua profonda importanza per le attuali condizioni della Chiesa e del mondo. Sua 

Santità stessa ha drammaticamente testimoniato l'importanza duratura del Messaggio di 

Fatima nel suo eloquente e toccante discorso tenuto a Fatima il 13 maggio 1982. Fu allora 

che Sua Santità dichiarò al mondo intero che il Messaggio di Fatima è radicato in maniera 

così profonda nelle Scritture e nella Tradizione Sacra che la Chiesa “sente che esso le 

impone un obbligo”, e che le parole pronunciate a Fatima da Nostra Signora sono “più 

importanti oggi di quando Essa apparve per la prima volta 65 anni fa”. Queste afferma-

zioni da parte di Sua Santità riassumono esattamente le ragioni per cui ho dedicato il mio 

ministero sacerdotale al Messaggio di Fatima.  

Prime ostilità nei confronti del mio Apostolato - 1981-1989  

Benché avessi avuto il permesso del mio vescovo di risiedere in Canada, già nel 1981 

mi sono trovato ad affrontare l'ostilità verso il mio lavoro nell'Apostolato. In quell'anno 

l'Apostolato pubblicò un articolo in cui si criticava implicitamente un'affermazione pub-

blica (ma non la reputazione) del Cardinale Carter, allora Arcivescovo di Toronto, se-

condo la quale i cattolici non avrebbero diritto a chiedere che l'insegnamento della morale 

cattolica sulla piena appartenenza al genere umano e sul diritto alla vita dei bambini prima 

della nascita si rispecchi nella nuova costituzione canadese in via di formazione312. Ep-

pure una petizione che chiedeva esattamente tale riconoscimento era stata appena firmata 

da un altro cardinale canadese e da altri 23 prelati di quella nazione.  

L'articolo che ho pubblicato sottolineava come tutti i legislatori, cattolici e non cattolici 

in egual misura, abbiano l'obbligo davanti a Dio di sostenere la legge naturale che vieta 

l'aborto, sancendo “leggi e sanzioni adeguate” (Sua Santità Pio XI), e chiarivo che nem-

meno un cardinale può affermare il contrario, perché questo è il costante insegnamento 

                                                 
312 Il giorno dopo aver pronunciato questa affermazione, il Cardinale Carter ebbe un colpo apoplettico. La 

sua vita venne salvata grazie alla tempestiva diagnosi di un eminente medico canadese il quale, da molto 

tempo, era mio amico personale e grande sostenitore del mio Apostolato.  
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della Chiesa, come Sua Santità ha insegnato nell'Evangelium Vitae e in numerose altre 

dichiarazioni.  

Successivamente, nel corso dello stesso anno, venni informato in maniera attendibile 

che si stava tentando di sospendermi dal sacro sacerdozio! Sua Santità ricorderà che Le 

scrissi immediatamente per protestare contro questa azione, e che la mia lettera Le venne 

letta da Monsignor Magee mentre si trovava all'ospedale per la seconda visita medica 

dopo l'attentato alla sua vita del 13 maggio 1981. In seguito l'agitazione contro di me 

sembrò placarsi.  

Nel 1989, tuttavia, l'ostilità nei confronti del mio lavoro riaffiorò nuovamente. In quel 

periodo l'Apostolato (sempre nei limiti della libertà di espressione concessa ai fedeli) 

aveva pubblicato una grande quantità di materiale sull'accordo Vaticano-Mosca, dal quale 

il Concilio Vaticano Secondo venne costretto non solo a condannare, ma persino a non 

menzionare il male del comunismo, la cui diffusione nel mondo (e addirittura all'interno 

della Chiesa) venne predetta da Nostra Signora di Fatima. In quell'anno ricevetti una let-

tera dal nuovo Vescovo di Avellino, Gerardo Pierro, che esprimeva la sua ansietà per ciò 

che egli descriveva come “preoccupanti segnali” dal Segretario di Stato vaticano. A 

tutt'oggi, Sua Santità, questi “preoccupanti segnali” non sono mai stati esaminati in ma-

niera tale da darmi la giusta opportunità di rispondere e difendermi.  

Il Cardinale Innocenti emette un intervento  

ultra vires contro di me - 1989  

Nel luglio del 1989 il Cardinale Innocenti, in qualità di Prefetto della Congregazione 

per il Clero, mi inviò una lettera nella quale affermava che la Congregazione da qualche 

tempo stava seguendo la mia “causa”, e che la “Santa Sede” era “preoccupata” per me. 

Non ero a conoscenza di alcuna “causa” o “preoccupazione” della Santa Sede negli ultimi 

otto anni, né la lettera del Cardinale Innocenti offriva alcuna spiegazione per questi svi-

luppi. La lettera, invece, senza fornire dei motivi reali, mi ordinava in maniera sbrigativa 

di trovare un altro vescovo o tornare alla Diocesi di Avellino a partire dal 30 settembre 

1989.  

Poiché il Vescovo di Avellino stesso non mi aveva dato tale ordine, il 21 agosto 1989 

mi sono appellato direttamente al Cardinale Innocenti contro il suo intervento chiara-

mente ultra vires. Nel mio appello sottolineavo che la Congregazione per il Clero non 

aveva diritto a emettere sua sponte un ordine che il Vescovo di Avellino non considerava 

conforme alla sua autorità, e che il Cardinale Innocenti stava chiaramente oltrepassando 

la sua competenza e autorità all'interno della Congregazione. Egli non rispose mai, né 

fece alcun tentativo di far rispettare il suo intervento, dal che si può dedurre soltanto che 

egli ne ammetteva l'irragionevolezza e l'inutilità.  

Mi appello a Sua Santità e l'intervento  

viene ritrattato - 1990  

Mi appellai contro l'intervento del Cardinale Innocenti anche direttamente a Sua San-

tità stessa in una lettera che Le consegnai durante un'udienza generale svoltasi nel gennaio 

del 1990.  

In seguito al mio appello a Sua Santità, il Cardinale Innocenti rinunciò al suo inter-

vento ultra vires, che non venne più menzionato da lui o dalla Congregazione. Nell'otto-

bre del 1989, invece, il Cardinale Innocenti e l'allora Segretario della Congregazione, il 

Cardinale (poi Arcivescovo) Agustoni scrissero privatamente al Vescovo Pierro sugge-

rendogli di richiamarmi alla diocesi dando l'impressione che l'ordine giungesse ex sese, 

cioè fingendo che l'ordine fosse un'idea del Vescovo Pierro, e non del Cardinale Agustoni. 

Perciò il Cardinale Innocenti e il Cardinale Agustoni tentarono di fare in maniera indiretta 
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ciò che la legge vietava loro di fare in maniera diretta313. Proprio il fatto che essi ricor-

ressero a questo sotterfugio dimostra che entrambi sapevano che l'intervento del luglio 

1989 da parte del Cardinale Innocenti contro di me era illegale e nullo.  

Una coercizione illecita viene esercitata sui vescovi  

Ad Quo e Ad Quem per impedire la mia  

escardinazione/incardinazione - 1990-1995  

Sotto le pressioni del Cardinale Agustoni e del Cardinale Innocenti, nel novembre 

1989 il Vescovo Pierro mi spedì una lettera nella quale minacciava di revocare il per-

messo di restare in Canada qualora, nel giro di 30 giorni, non avessi trovato un altro ve-

scovo. Fortunatamente il Vescovo Pierro non mi richiamò mai ad Avellino. Al contrario, 

incontrandosi con me ad Avellino il 25 gennaio 1990, e in una serie di lettere, il Vescovo 

Pierro confermò di nuovo il permesso del suo predecessore di risiedere fuori dalla diocesi. 

Proprio durante il nostro incontro del gennaio 1990, il Vescovo Pierro affermò che “so-

spenderla sarebbe un peccato mortale”. Egli desiderava il mio bene e mi disse di tornare 

in Canada. Inoltre, il 4 agosto 1989, il Vescovo Pierro emise un decreto di escardinazione 

dalla Diocesi di Avellino (che potei impiegare per ottenere l'incardinazione nell'Arcidio-

cesi di Hyderabad, come spiegherò in seguito).  

Ma tutti o alcuni dei prelati identificati nel sottotitolo di questo documento continua-

rono a cercare il modo di costringermi a tornare ad Avellino e di intromettersi nel mio 

lavoro, anche se non avevo fatto nulla di sbagliato e il Vescovo Pierro non desiderava il 

mio ritorno. Tra l'altro, nell'ottobre del 1992 il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe 

pubblicarono sull'Osservatore Romano un annuncio fuorviante, nel quale si affermava 

che la conferenza organizzata a Fatima dal mio Apostolato “non è stata approvata dalle 

autorità ecclesiastiche competenti” [Dichiarazione del Cardinale Sanchez e dell'Arcive-

scovo Sepe pubblicata come Bollettino vaticano sull'Osservatore Romano, n° 41 - 14 ot-

tobre 1992, edizione inglese, e sull'edizione italiana di una settimana prima. La “dichia-

razione”, da allora, circolò ripetutamente, l'ultima volta nell'ottobre del 1999]. Non solo 

possedevo il permesso del Vescovo di Fatima-Leiria, ma tale approvazione non sarebbe 

stata neanche necessaria, come chiarisce il Codice del 1983, can. 208-228, 278, 299.  

Il 13 gennaio 1994 incontrai ad Avellino il nuovo Vescovo, Sua Eccellenza Antonio 

Forte. Discutemmo a proposito di un'offerta di incardinazione che avevo ricevuto dal Ve-

scovo di Simla-Chandigarh, la quale avrebbe soddisfatto l'obbligo di trovare un altro ve-

scovo. Il Vescovo Forte mi aveva già spedito una lettera in cui affermava che la mia 

escardinazione gli era stata impedita dal Cardinale Sanchez e dall'Arcivescovo Sepe. In 

seguito il Vescovo di Simla-Chandigarh ricevette pressioni per fargli ritirare la sua offerta 

mediante un intervento assolutamente straordinario del Nunzio in India, il quale eviden-

temente si adeguava ai “preoccupanti segnali” del Segretario di Stato vaticano. Durante 

il nostro incontro del 13 gennaio, il Vescovo Forte mi assicurò che, nonostante questi 

sviluppi egli stesso non aveva alcun motivo di lagnarsi di me. Quando chiesi al Vescovo 

Forte cosa avrei dovuto fare, mi rispose di tornare in Canada.  

Eppure, Santo Padre, il 13 gennaio 1994, soltanto 18 giorni dopo, il Vescovo Forte 

emise un decreto in cui mi accusava di essere un sacerdote con una “cattiva reputazione” 

perché vivevo in Canada, dove egli mi aveva detto di andare! E inoltre mi accusava di 

“scandali” (versione italiana), e di “oltraggi” (versione inglese) che richiedevano il mio 

emendamento in base al can. 1339, quando egli mi aveva detto di non avere motivo di 

                                                 
313 La Provvidenza volle che la lettera del Cardinale Agustoni venisse scoperta anni dopo nel corso di una 

causa civile in Canada. Dopo aver spedito copia della lettera a Sua Santità (nel gennaio del 1997), insieme 

alla protesta contro il suo presiedere il giudizio nel mio processo presso la Segnatura, il Cardinale 

Agustoni si ritirò, ma non prima di essersi già pronunciato contro di me durante il mio primo ricorso alla 

Segnatura. 
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lagnarsi di me! Sua Santità, può esserci una sola conclusione: questo decreto è stato il 

prodotto di una coercizione dall'alto, di un abuso dell'autorità ecclesiastica.  

Da allora in poi, Santo Padre, l'abuso di autorità si è soltanto intensificato.  

Nel maggio del 1994, ricevetti un'offerta scritta di incardinazione da parte del Vescovo 

di Anapolis, in Brasile, adempiendo in tal modo, per la seconda volta e per iscritto, all'ob-

bligo di trovare un altro vescovo (altre offerte erano state fatte oralmente da altri vescovi). 

Sapendo che la coercizione era stata esercitata dall'alto, nella sua offerta di incardinazione 

il Vescovo di Anapolis mi disse che doveva restare segreta fino al 16 luglio 1994, quando 

sarebbe stata effettiva. Dopo un intervento straordinario dell'Arcivescovo Sepe, comun-

que, il Vescovo scrisse il 13 luglio 1994 per dire che non aveva altra scelta se non quella 

di ritirare l'offerta.  

Il 4 novembre 1995 ricevetti un decreto formale scritto di incardinazione dall'Arcive-

scovo di Hyderabad, soddisfacendo quindi, per la terza volta, l'obbligo di trovare un altro 

vescovo. Sua Santità, in quella Arcidiocesi il mio Apostolato ha un orfanatrofio comple-

tamente a suo carico e, di recente, l'Apostolato ha contribuito a costruire delle nuove at-

trezzature per gli orfani. Nell'Arcidiocesi, inoltre, ho condotto dei pellegrinaggi mariani, 

che hanno attratto decine di migliaia di cattolici e di persone che potrebbero essere dei 

potenziali convertiti, venute a vedere la statua della Vergine Pellegrina benedetta dal Suo 

predecessore proprio a tale scopo.  

L'Arcivescovo Arulappa protesta contro i funzionari della  

curia: abuso di potere nel mio processo - 1995  

Riferendosi in maniera evidente all'iniqua coercizione da parte del Cardinale Sanchez 

e dell'Arcivescovo Sepe, il decreto dell'Arcivescovo di Hyderabad (datato 4 novembre 

1995), afferma che “le forze del male cospirano per distruggere la sua opera d'amore ... 

le forze burocratiche non possono soffocare l'opera di Dio”. Tuttavia, dopo gli inauditi 

interventi da parte del Nunzio Papale e del Cardinale Sanchez, l'Arcivescovo mi scrisse 

nel marzo del 1996 per comunicarmi che non avrebbe potuto onorare il suo decreto, ben-

ché non lo abbia mai revocato314. In seguito si scoprì che il Cardinale Sanchez aveva 

dichiarato all'Arcivescovo che la mia incardinazione a Hyderabad era “inesistente”!  

Il Segretario di Stato interdice me e l'Apostolato  

in tutta la Chiesa - 1992-1999  

Oltre a tutte queste inaudite intromissioni nei diritti sacerdotali ed episcopali da parte 

dei suddetti prelati, il Segretario di Stato vaticano ha fornito delle informazioni negative 

su di me a ogni vescovo del mondo tramite i nunzi, e ha persino interferito con il rilascio 

dei visti consolari per i vescovi che desideravano partecipare alle conferenze su Fatima 

indette dal mio Apostolato in Portogallo (1992), in Messico (1994), a Roma (1996) e in 

Canada (1999), una sfacciata violazione della libertà e della dignità dei vescovi come 

successori degli Apostoli. I nunzi, per mezzo di visite personali, di fax e di altre forme di 

                                                 
314 È necessario segnalare che Arcivescovo Arulappa ha protestato pubblicamente contro questa prepo-

tenza da parte dei funzionari vaticani quando, insieme as altri nove arcivescovi e diciassette vescovi, ha 

firmato la lettera aperta indirizzata a Sua Santità e pubblicata il 2 aprile 1998. L'Arcivescovo confermò di 

nuovo il suo decreto di incardinazione in un decreto successivo datato 10 marzo 1999, che afferma quanto 

segue: “Avendo esaminato i documenti di Padre Nicholas Gruner, compresa la lettera proveniente dalla 

Diocesi di Avellino datata 4 agosto 1989, sono lieto che il mio decreto del 4 novembre 1995 che incardina 

Padre Gruner nella Arcidiocesi di Hyderabad sia valido ed effettivo e che egli sia, a tutti gli effetti, incar-

dinato come sacerdote della Arcidiocesi di Hyderabad a partire da quella data ... Con la dovuta ocula-

tezza, sono convinto di agire correttamente, nonostante sia stato in parte fuorviato da persone influenti. 

Ritengo fermamente che il buon lavoro che egli sta facendo nel diffondere la devozione all'Immacolato 

Cuore di Maria per il momento non dovrebbe venire ostacolato, specialmente per mezzo di illecite pres-

sioni canoniche o giuridiche. Che Gesù Cristo sia lodato!” 
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contatto, hanno costantemente esercitato pressioni su vescovi e sacerdoti per impedirgli 

di partecipare a qualsiasi conferenza su Fatima indetta dal mio Apostolato.  

In breve, Santo Padre, io e il mio Apostolato siamo stati efficacemente interdetti in 

tutta la Chiesa senza aver commesso alcun reato. Questo fatto è davvero senza precedenti 

negli annali della legge canonica.  

Vengo minacciato di sospensione se non acconsento  

a un esilio a vita in un paese straniero - 1996-1999  

Nonostante la mia incardinazione a Hyderabad, il 16 maggio 1996 il Vescovo Forte 

emise un secondo decreto contro di me, avvisandomi che sarei stato sospeso dal sacro 

sacerdozio se non avessi fatto ritorno ad Avellino entro 29 giorni. Dopo un'assenza ap-

provata di più di 16 anni, ero tenuto ad abbandonare immediatamente il mio Apostolato 

e i suoi 150 impiegati, l'orfanatrofio che esso sostiene, la mia dimora e tutti i miei affari 

personali, per poi accingermi a violare la legge italiana sull'immigrazione con un ritorno 

illegale, all'età di 54 anni, in una diocesi italiana che non ha missioni canoniche per me, 

e il cui vescovo, dal 1978, non mi ha mai sostenuto né ha mai richiesto la mia presenza. 

Il Vescovo di Avellino, obbiamente, non aveva alcun motivo legittimo per emettere un 

ordine così assurdamente iniquo ma, piuttosto, era motivato dalle pressioni illecite ad 

opera del Cardinale Agustoni, del Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe, che agi-

vano di concerto. Eppure il Vescovo si è reso complice della loro congiura non difen-

dendo la sua giurisdizione in quanto Ordinario di Avellino. E tutto questo, Santità, nono-

stante altri tre vescovi sarebbero stati lieti di incardinarmi nelle loro diocesi.  

Mi si ordina di violare la legge  

italiana sull'immigrazione - 1996 

Santo Padre, i prelati nominati in precedenza sono così risoluti a perpetrare questa 

ingiustizia da ignorare deliberatamente la legge italiana sull'immigrazione, che proibisce 

agli stranieri di risiedere in maniera permanente in Italia senza il permesso di soggiorno 

adeguato. Emettendo ciecamente gli ordini per volere della Congregazione e del Segreta-

rio di Stato, il Vescovo Forte non mai compiuto il minimo tentativo di rispettare i requisiti 

per i visti religiosi previsti dalla legge italiana, comprese le garanzie a vita scritte per il 

consolato italiano sul mio sostegno economico e sulla copertura medica e una lettera for-

male al consolato a conferma del mio assenso a diventare residente permanente sotto il 

patrocinio del Vescovo. Questo genere di questioni legali vincolano la Chiesa in base al 

can. 22, che incorpora le leggi civili attinenti al Codice di Diritto Canonico. Senza il visto 

adeguato sarei stato espulso nel momento stesso del mio ingresso in Italia, a meno che 

non volessi mentire sullo scopo della mia visita.  

Inoltre, negli scorsi 21 anni il Vescovo non ha assolutamente provveduto alla mia vec-

chiaia, ben contento di non dovermi mantenere in alcun modo. Davvero ci si aspetta che 

io, un cittadino canadese oramai di quasi 60 anni, torni in Italia come uno straniero ille-

gale dopo un'assenza di 21 anni, solamente per esserne espulso come un indigente privo 

di pensione una volta che i succitati prelati siano riusciti nello scopo di distruggere il mio 

apostolato? Come si può pensare una cosa del genere quando vi sono tre vescovi che 

sarebbero felici di incardinarmi, permettendomi di proseguire il mio lavoro e di mante-

nermi in Canada in modo non diverso da quello consentito a migliaia di sacerdoti in tutto 

il mondo?  

Un ordine cui è legalmente e moralmente  

impossibile obbedire  

Sua Santità, persino se l'ordine del Vescovo Forte fosse fondato, ed evidentemente non 

lo è, poiché non vi era una sola ragione per questo ordine, e io sono già incardinato a 

Hyderabad, è per me legalmente e moralmente impossibile obbedirvi. Forse nessuno, 
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nella mia situazione, potrebbe obbedire a tale ordine. Esso equivale, di fatto, a una sen-

tenza di prigionia a vita e alla perdita di tutti gli averi temporali, anche quelli necessari 

alla mia sopravvivenza nella vecchiaia. Quando si considera che il Vescovo di Avellino 

non ha alcun bisogno dei miei servigi, e che altri tre vescovi si sono offerti di incardi-

narmi, diviene evidente che l'ordine di rientro è soltanto una maligna punizione priva di 

una sembianza di giustificazione in base alla legge della Chiesa.  

 
 

II. Le procedure canoniche nel mio processo - 1994-1999  

I miei ricorsi alla Congregazione  

Naturalmente ho fatto ricorso alla Congregazione, e quindi alla Segnatura Apostolica, 

contro entrambi i decreti del Vescovo di Avellino che ordinavano il mio ritorno. Ma que-

sti ricorsi non furono giudicati da altri che dal Cardinale Sanchez e dall'Arcivescovo Sepe, 

gli stessi prelati che, da anni, agivano contro di me.  

Non voglio tediare Sua Santità con i molti dettagli degli atti di entrambi i ricorsi. Sarà 

sufficiente esporre gli aspetti più importanti di questa grossolana ingiustizia:  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato in entrambi i ricorsi 

che il mio “insuccesso” nel trovare un altro vescovo era una “giusta causa” per richia-

marmi ad Avellino, quando sono stati loro stessi, il Prefetto e il Segretario della Congre-

gazione, a impedire la mia incardinazione in tre diocesi diverse. Nei loro decreti che ap-

poggiavano gli “ordini” del Vescovo di tornare ad Avellino, il Cardinale Sanchez e l'Ar-

civescovo Sepe hanno inoltre rifiutato di ammettere la loro illecita intromissione nella 

mia incardinazione altrove.  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe, inoltre, hanno dichiarato che il Vescovo 

di Avellino aveva “gravi ragioni” per rifiutare la mia escardinazione dalla Diocesi di 

Avellino quando, di fatto, non ne aveva alcun motivo, come egli ammetteva in mia pre-

senza nel gennaio del 1994, e furono soltanto gli stessi Cardinale Sanchez e Arcivescovo 

Sepe a bloccare la mia escardinazione. Nei loro decreti il Cardinale Sanchez e l'Arcive-

scovo Sepe hanno persino tralasciato di menzionare il fatto che furono loro stessi, e non 

il Vescovo, a impedire la mia escardinazione!  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato che la mia incardina-

zione a Hyderabad era “inesistente” perché non ero “canonicamente libero” di essere 

escardinato315. Io non sono “canonicamente libero” perché mi è stato ordinato di tornare 

ad Avellino. Ma mi è stato ordinato di tornare soltanto perché si è ritenuto che “non sia 

riuscito” a trovare un altro vescovo. Eppure sono stati il Cardinale Sanchez e l'Arcive-

scovo Sepe a impedirmi di trovare un altro vescovo, compreso l'Arcivescovo di Hydera-

bad, rispetto al quale la mia incardinazione è stata dichiarata “inesistente” dal Cardinale 

Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe. In sostanza, questi due prelati hanno dichiarato che 

devo essere punito per non essere riuscito a compiere ciò che loro stessi mi hanno deli-

beratamente impedito di compiere.  

— Quando ho sollecitato la ricusazione del Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe 

per la ragione che quegli stessi prelati che ostacolavano i miei diritti non avrebbero dovuto 

presiedere proprio il giudizio sui miei diritti, essi hanno risposto che il diritto a un giudice 

imparziale “non è previsto dalla legislazione” per le “procedure amministrative”. In altre 

                                                 
315 Sua Santità, come può un sacerdote non essere “canonicamente libero” di essere escardinato, quando 

la legge del Diritto Canonico che Sua Santità stessa ha promulgato afferma che l'escardinazione è un 

diritto che “non può essere .... rifiutato a meno che non sussistano gravi ragioni”, can. 270. Nel mio caso 

non esistono ragioni per negare l'escardinazione, che siano gravi o no, né sono mai esistite. Perché io 

solo, tra tutti i sacerdoti della Chiesa, non sono “canonicamente libero” di essere escardinato? Da dove 

proviene questa impossibilità unica? 
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parole, secondo il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe, nel promulgare la legge del 

Codice di Diritto Canonico del 1983, Sua Santità non ha previsto il diritto naturale es-

senziale ad avere un giudice imparziale nelle procedure che potrebbero portare alla so-

spensione di un sacerdote dall'esercizio dei Sacri Ordini, compresa l'offerta della Messa 

per la liberazione delle anime del Purgatorio, per l'espiazione delle colpe da parte dei 

viventi, e per il benessere dell'intera umanità.  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato che la mia incardina-

zione nell'Arcidiocesi di Hyderabad non sarebbe di alcuna utilità per il suo Arcivescovo, 

quando il mio Apostolato vi patrocina un orfanatrofio e l'Arcivescovo stesso ha dichiarato 

che l'Apostolato è “opera di Dio”. Sua Santità, come possono dei membri della Sua curia 

affermare seriamente che un sacerdote la cui opera in una diocesi consiste nel sostenere 

un orfanatrofio, non è utile per quella stessa diocesi? È assurdo.  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato che la mia incardina-

zione a Hyderabad sarebbe “fittizia”, perché di fatto non risiedo lì. Eppure in tutta la 

Chiesa vi sono sacerdoti che lavorano in diocesi diverse da quelle in cui sono stati incar-

dinati, e nessuno sostiene che le loro incardinazioni siano “fittizie”. Il can. 283 stabilisce 

semplicemente che i sacerdoti “non si devono assentare dalla loro diocesi senza avere 

almeno il presunto permesso del proprio ordinario”. Migliaia di sacerdoti possiedono tale 

permesso, e il mio era scritto. Perché a me solo, tra tutti i sacerdoti, è stata richiesta la 

presenza fisica nella diocesi di incardinazione quando questa richiesta non esiste nella 

legge della Chiesa?  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato che ero un sacerdote 

con una “cattiva reputazione”. Sotto le pressioni di questi prelati, il Vescovo di Avellino 

ha sostenuto la stessa falsa accusa solo pochi giorni dopo avermi detto egli stesso di tor-

nare in Canada in base al vecchio permesso! Il Vescovo si riferisce a me come a un sa-

cerdote di “cattiva reputazione” per essermi recato dove egli mi aveva detto!  

— Il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno dichiarato che ero “disubbidiente” 

perché sono rimasto in Canada nonostante gli ordini di rientro. Ma come poteva essere 

definita “disubbidiente” l'azione di ricorso contro ordini ingiusti in modo da renderli non 

effettivi? Quale sarebbe il senso di un ricorso se mi fossi esposto proprio al danno che 

stavo cercando di evitare in maniera legittima attraverso il ricorso?  

I miei ricorsi alla Segnatura  

I miei ricorsi alla Segnatura non hanno avuto una sorte migliore, dato che vennero 

presentati la prima volta alla Prefettura proprio dal Cardinale Agustoni, lo stesso prelato 

che aveva istigato segretamente il mio ritorno ad Avellino nel 1989, suggerendo al Ve-

scovo di fingere che fosse una propria idea. La storia del processo alla Segnatura è rias-

sunta brevemente in quanto segue:  

— In entrambi i miei ricorsi la Segnatura Apostolica ha rifiutato di accettare che il mio 

caso venisse discusso da tutti i giudici del tribunale. I miei ricorsi vennero semplicemente 

dichiarati “evidentemente privi di qualsiasi fondamento” e vennero confermate tutte le 

decisioni del Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe contro di me. Durante più di 

cinque anni di procedure canoniche, la Segnatura ha rifiutato di riconoscere che il Cardi-

nale Agustoni, il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe hanno manovrato contro di me 

da dietro le quinte in una maniera che non ha precedenti. È stato solo con l'ultimo decreto 

del luglio 1999 che la Segnatura ha infine ammesso che questi interventi erano effettiva-

mente avvenuti, benché ora asserisca (per la prima volta dall'inizio di questa vicenda) che 

tutti gli interventi erano stati esercizi “vicari” dell'autorità papale effettuati in Suo nome, 

Santo Padre.  

— Persino quando la Segnatura ha infine ammesso nel suo decreto del luglio 1999 che 

il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe per anni erano davvero intervenuti contro di 
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me, ha affermato che essi avevano la “autorità vicaria papale” di agire in questa maniera. 

Eppure la Segnatura non ha mai neanche tentato di spiegare con quale autorità i prelati 

del Vaticano possono ordinare a un sacerdote di trovare un altro vescovo, poi di ordinare 

ai vescovi di non incardinare quello stesso sacerdote, poi di ordinare al vescovo originale 

di non escardinare il sacerdote, e quindi di dichiarare che il sacerdote è “disobbediente” 

perché non ha trovato un altro vescovo disposto a incardinarlo! La “autorità vicaria pa-

pale” include il diritto a esercitare questa tirannia? Sua Santità desidera che questa con-

dotta venga celata dietro il Suo nome?  

— Il Cardinale Agustoni ha deliberato contro di me in occasione del mio primo ricorso 

(contro l'ordine del 31 gennaio 1994), anche se era stato lui stesso, nella sua lettera del 28 

ottobre 1989, a dire al Vescovo di Avellino di emettere tale ordine fingendo che fosse una 

sua idea. Soltanto dopo che Sua Santità ha ricevuto una copia della lettera del Cardinale 

Agustoni (che il cardinale evidentemente credeva che io non avrei mai scoperto) egli si è 

ritirato dal processo, ma non prima di deliberare contro di me nel primo ricorso e di emet-

tere decisioni procedurali durante il secondo ricorso.  

— Benché durante il primo ricorso il mio avvocato fosse così gravemente malato da 

non riuscire a trasmettermi il decreto del Cardinale Agustoni del 15 maggio 1995 se non 

17 mesi dopo il suo rilascio, la Segnatura mi ha negato qualsiasi diritto a ricorrere in 

appello contro il decreto, affermando che era stata colpa mia non essere riuscito ad ap-

pellarmi entro 15 giorni. Eppure la Segnatura non mi ha mai spedito direttamente copia 

del decreto, nonostante lo abbia fatto per ogni altro decreto emesso durante il mio pro-

cesso. In sostanza, l'unica colpa che mi è stata trovata è stata quella di non essermi appel-

lato entro 15 giorni contro un decreto che il mio avvocato e la Segnatura non sono riusciti 

a fornirmi!  

— Ad aggravare questa ingiustizia, il decreto della Segnatura del 20 gennaio 1998 mi 

accusa di essermi comportato in maniera “fraudolenta” con l'Arcivescovo di Hyderabad 

per avergli presumibilmente mostrato il decreto del 1978 emesso dal Vescovo Venezia al 

fine di ottenere l'incardinazione a Hyderabad nel novembre del 1995. Secondo quanto si 

afferma, questa era una “frode”, in quanto si presumeva che il mio diritto all'escardina-

zione fosse stato “revocato” dall'ordine di rientro del 31 gennaio 1994.316 In primo luogo, 

non ho mai mostrato il decreto all'Arcivescovo. Soprattutto, il Cardinale Sanchez e l'Ar-

civescovo Sepe non mi hanno mai informato che il decreto del 1994 del Vescovo di Avel-

lino aveva “revocato” il mio diritto all'escardinazione fino al loro decreto del 20 settembre 

1996, quasi un anno dopo la mia incardinazione a Hyderabad. Perciò, sono stato accusato 

di “frode” dal più alto tribunale della Chiesa per non essere riuscito a prevedere il futuro! 

Benché il Promotore di Giustizia più tardi abbia ammesso che la dichiarazione di 

“frode” era erronea, la Segnatura non la ha mai ritrattata.  

— La Segnatura, inoltre, ha dichiarato che io dovrei essere sospeso dal sacerdozio 

perché sono stato avvertito della mia presunta “disobbedienza” dal Vescovo di Avellino. 

Ma, in primo luogo, non vi è stato alcun “avvertimento” né alcuna “disobbedienza”, a 

meno che fare ricorso contro un ordine ingiusto non costituisca disobbedienza all'ordine, 

nel cui caso i canoni che provvedono ai ricorsi gerarchici e alla sospensione delle sanzioni 

sono privi di significato.  

— Carlo Martino, l'avvocato impegnato nella difesa delle azioni del Cardinale Sanchez 

e dell'Arcivescovo Sepe contro di me, ha pubblicato nel suo memoriale la mostruosa of-

fesa che io dovrei essere “espulso dal seno del sacerdozio”. Egli non si cura di presentare 

un singolo fatto, perché non ve ne sono, per giustificare questa oltraggiosa affermazione. 

Questo “avvocato” evidentemente non possedeva la qualifica per difendere la “autorità 

                                                 
316 Il Vescovo di Avellino non ha mai dichiarato questo nel suo decreto del 31 gennaio 1994 o in qualsiasi 

altro momento, fino a che la Congregazione non lo ha informato, circa due anni dopo, che era ciò che 

doveva fare! 
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ecclesiastica”, ma era chiaramente destinato a placare l'animosità di suo fratello, l'Arci-

vescovo Renato Martino, osservatore del Segretariato di Stato vaticano presso Nazioni 

Unite, organizzazione che il mio Apostolato (insieme al Cardinale Ratzinger) ha condan-

nato pubblicamente in modo piuttosto vigoroso.  

La Segnatura rivela infine che non vi è  

un'accusa reale nei miei confronti  

Sua Santità, il 10 luglio 1999, infine, la Segnatura ha emesso un “decreto definitivo” 

contro di me. Questo documento è il coronamento di questo monumento all'ingiustizia.  

Santo Padre, nel corso dei processi ho già dimostrato i molti errori fattuali nei decreti 

della Congregazione e nei Votum presentati dai Promotori di Giustizia nel mio processo. 

Tra l'altro, ho dimostrato che non mi sono mai reso colpevole di “scandali” o di “oltraggi”, 

né di qualsiasi “frode” ai danni dell'Arcivescovo di Hyderabad, né di qualsiasi altra con-

dotta che avrebbe potuto giustificare la mia espulsione dal “seno del sacerdozio”. Eppure, 

anche se questi errori sono stati chiaramente dimostrati, la Segnatura nel suo ultimo de-

creto ha dichiarato unicamente che:  

“Anche se vi fossero errori nell'esposizione dei fatti, nella comparsa dei fatti o dei 

motivi (ragioni), la decisione può nondimeno essere giusta e legittima”.  

In altre parole, secondo la Segnatura, le decisioni nel mio caso sono “giuste e legit-

time” nonostante tutti gli errori di fatto o gli errori di ragionamento! Il risultato è l'unica 

cosa che conta.  

Quindi vengo accusato solamente di una 

 “condizione irregolare” che non esiste  

In questo “decreto definitivo” la Segnatura ha accantonato qualsiasi accusa di “scan-

dali”, “oltraggi” o di “frode”, e ora controbatte soltanto che mi è stato giustamente ordi-

nato di rientrare nella Diocesi di Avellino semplicemente e unicamente perché si doveva 

porre rimedio alla mia “condizione irregolare”.  

E in cosa consiste questa “condizione irregolare”? Un esame del decreto della Segna-

tura mostrerà che consiste in null'altro che risiedere in Canada con il permesso scritto e 

orale del mio Vescovo mentre dirigo un Apostolato che ho tutto il diritto di dirigere in 

base ai canoni 299 e 278.  

Come per il permesso di risiedere in Canada, la Segnatura dichiarava ora che il decreto 

del Vescovo Venezia del 1978 non ha mai contenuto tale permesso, ma soltanto il per-

messo di vivere in Canada previa l'accettazione da parte di un vescovo canadese. Ma 

questo non è ciò che il decreto del Vescovo afferma. Infatti, nel suo precedente decreto 

la Segnatura ammetteva che avevo il permesso di risiedere in Canada fino al 17 luglio 

1990 (in verità il permesso non è stato revocato fino al decreto del 31 gennaio 1994 

emesso dal Vescovo di Avellino, se il suo decreto di quella data fosse effettivamente 

legale). La Segnatura si contraddice in maniera evidente e cambia completamente il si-

gnificato di un documento decisivo!  

La Segnatura riconosce la legittimità del mio Apostolato  

Come per il mio impegno nell'Apostolato, la Segnatura non nega che l'Apostolato sia 

legittimo e che non sia necessario un permesso: “Qui non ci stiamo occupando della le-

gittimità dell'associazione privata (per la quale sembra che la Chiesa non chieda il rico-

noscimento, come nel canone 299 §3) ...”.  

La legittimità dell'Apostolato non può essere negata, dato il diritto naturale dei fedeli, 

compresi i sacerdoti delle diocesi, di fondare e partecipare ad associazioni private senza 

l'approvazione episcopale, come previsto dai canoni 299 e 278. Eppure la Segnatura so-

stiene ora che il mio lavoro in questo Apostolato dichiaratamente legittimo sia in qualche 
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modo in contraddizione con lo stato sacerdotale. Ma come può un Apostolato legittimo 

essere in contraddizione con lo stato sacerdotale? La Segnatura non lo dice.  

La Segnatura afferma inoltre che l'Apostolato sarebbe in contraddizione con il mio 

stato sacerdotale, nonostante l'Arcivescovo di Hyderabad lo abbia elogiato come “opera 

di Dio” e sarebbe lieto di darmi il permesso di continuare il mio lavoro pur risiedendo in 

Canada.  

La Segnatura nega che l'assistenza agli orfani operata dal mio Apostolato sia un 

“servizio sacerdotale valido” 

per la Chiesa di Hyderabad  

Sua Santità, la Segnatura Apostolica controbatte seriamente che il lavoro per l'orfana-

trofio e per i pellegrinaggi mariani nell'Arcidiocesi di Hyderabad non costituisce “colla-

borazione con il vescovo” come richiesto dall'incardinazione. Eppure in tutto il mondo i 

sacerdoti “collaborano” con i loro vescovi facendo un lavoro di gran lunga meno utile per 

le rispettive diocesi. In verità molti sacerdoti mancano dalle loro diocesi per dedicarsi allo 

studio secolare privato, per insegnare nelle università secolari e per altri impieghi che non 

apportano benefici diretti alla diocesi di incardinazione. Eppure il beneficio diretto e so-

stanziale che apporto alla Arcidiocesi di Hyderabad viene misteriosamente ritenuto una 

“collaborazione” insufficiente.  

E, fatto anche più assurdo, mi viene detto che dovrei “collaborare” con il Vescovo di 

Avellino facendovi ritorno e non facendo null'altro che languire per il resto della mia vita 

in un luogo in cui non potrei mai avere una missione canonica!  

Sua Santità, l'ultimo decreto sostiene che non vi è nulla, assolutamente nulla, che io 

possa fare per sanare la mia presunta “condizione irregolare”, eccetto fare ritorno alla 

Diocesi di Avellino. Non ha importanza se molti altri vescovi sarebbero disposti a incar-

dinarmi altrove, non ha importanza se ho potuto ottenere molti permessi per risiedere in 

Canada, non ha importanza quanti benefici vengano realmente forniti dal mio Apostolato 

ad altre diocesi, la mia condizione resta “irregolare” a meno che non risieda fisicamente 

in una diocesi che non ha bisogno di me, che non mi ha mantenuto per 23 anni e che non 

ha alcuna missione sacerdotale per me.  

La Segnatura decide di ignorare l'illegalità del mio 

ritorno ad Avellino in base alla legge civile italiana  

Riguardo alla realtà legale che mi impedisce di risiedere in modo permanente in Italia 

perché non sono cittadino italiano, la Segnatura semplicemente la nega, asserendo che la 

legge italiana sull'immigrazione non pone alcun impedimento alla mia residenza perma-

nente ad Avellino, anche se il Vescovo di Avellino non ha fatto nulla per assicurarmi un 

visto adeguato. Eppure, nel suo precedente decreto, la Segnatura sosteneva che la legge 

sull'immigrazione era un impedimento alla mia residenza a Hyderabad! Ancora una volta 

la Segnatura si contraddice in maniera evidente, abbandonando la coerenza al fine di rag-

giungere il risultato prestabilito. Naturalmente questa contraddizione deriva dal tentativo 

di confermare la tesi secondo la quale la residenza fisica permanente è necessaria per 

essere incardinati in una diocesi. Al contrario è esperienza comune a migliaia di sacerdoti 

il fatto di risiedere fuori dalla diocesi di incardinazione con il permesso del loro ordinario, 

come esplicitamente autorizzato dalla legge della Chiesa (cfr. can. 283).  

L'ex Prefetto della Segnatura ammette che il reale  

motivo delle azioni intraprese contro di me è mettermi a tacere  

È necessario dire che il primo firmatario di quest'ultimo decreto non era altri che l'Ar-

civescovo Zenon Grocholewski il quale, nel gennaio 1997, ha spontaneamente ammesso 

con l'avvocato Franco Ligi che il mio caso “non riguarda l'incardinazione di Padre Gru-

ner, ma ciò che dice. Egli provoca il disaccordo”. Eppure in nessuno dei decreti della 
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Segnatura e della Congregazione si fa menzione di questo presunto “disaccordo”. Al con-

trario, la Segnatura riconosce che il mio Apostolato è di per se stesso legittimo.  

Proprio il Prefetto della Segnatura che ha firmato questo “decreto” contro di me, dun-

que, è colui che ammette che le procedure contro di me sono una simulazione per celare 

il tentativo di mettere a tacere un sacerdote che non può essere messo a tacere in altro 

modo.  

E quindi, Sua Santità, dopo anni di procedure canoniche la Segnatura ha ammesso 

infine che l'unica ragione degli ordini contro di me è una “condizione irregolare” che 

consiste in una condotta perfettamente legale non diversa da quella di migliaia di altri 

sacerdoti. Il decreto propone di punirmi per un'offesa che non esiste.  

 Un documento pieno di false accuse mai ritrattate   

Nel frattempo, avendo ridotto il processo nei miei confronti all'offesa inesistente di 

avere una “condizione irregolare”, i prelati qui citati si sono lasciati dietro un verbale 

delle procedure pieno di false dichiarazioni (mai ritrattate) contro di me, comprese le se-

guenti:  

— Che io “ho estorto il sacro sacerdozio”. [3 gennaio 1989, lettera della Congrega-

zione per il Clero firmata dal Cardinale Innocenti e dal Cardinale Agustoni per informa-

zione e convinzione, e riferita al n° 14, 1 del Votum preparato dal Rev. Frans Daneels, O. 

Praem, Promotore di Giustizia].  

— Che la conferenza di Fatima indetta dal mio Apostolato a Fatima, in Portogallo, 

“non è stata approvata dalle autorità ecclesiastiche competenti” [Dichiarazione del Car-

dinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe pubblicata come Bollettino Vaticano su L'Osser-

vatore Romano, n° 41 - 14 ottobre 1992, e da allora circolata ripetutamente fino all'ottobre 

del 1999].  

— Che sono de facto un sacerdote con una “cattiva reputazione” (decreto del Vescovo 

Forte, 31 gennaio 1994; Decreto della Congregazione per il Clero, 20 settembre 1996, 

pag. 8).  

— Che sono colpevole di “scandali” (versione italiana) e di “oltraggi” (versione in-

glese). (Decreto del Vescovo di Avellino, emesso il 31 gennaio 1994 ma datato erronea-

mente 31 gennaio 1993).  

— Che mi sono comportato “in maniera fraudolenta” con l'Arcivescovo di Hyderabad 

(Segnatura, 20 gennaio 1998, n° 2).  

— Che sono disobbediente e persevero nella mia disobbedienza dopo un “avverti-

mento” (Segnatura, 20 gennaio 1998, 27338/96, n° 4).  

— Che dovrei essere “espulso dal seno del sacerdozio” (Memoriale di Carlo Martino).  

— Che sono colpevole di una “condizione irregolare” (Segnatura, 10 luglio 1999, pas-

sim).  

Ma, Sua Santità, ancora non ho toccato l'aspetto più pernicioso delle procedure del mio 

processo.  

I perpetratori delle offese affermano di agire in nome del Papa  

Dopo non essere riusciti per anni nell'illecita intromissione della Congregazione nella 

mia escardinazione-incardinazione (fingendo sempre che il Vescovo stava agendo per 

delle buone ragioni), la Segnatura, infine, ha ammesso nel suo ultimo decreto che la Con-

gregazione è realmente intervenuta molte volte contro di me, ma che era autorizzata ad 

agire in questa maniera “in nome del Supremo Pontefice con potere vicario ordinario 

esecutivo ... come superiore gerarchico dei vescovi”. Cioè, la Segnatura afferma ora che 



378 

la Congregazione per il Clero ha il potere di agire contro di me in Suo nome e con la Sua 

piena autorizzazione, che il mio ricorso sia pendente o no.  

Nel difendere questa posizione, il Promotore di Giustizia ha rivelato gli interventi ag-

giuntivi, le decisioni e le dichiarazioni contro di me, andando indietro negli anni, avvenuti 

tutti senza avermi informato e senza avermi lasciato l'opportunità di fare ricorso. Questi 

comprendevano una notifica del Cardinale Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe (datata 27 

settembre 1993), che imponeva condizioni segrete alla mia incardinazione a Simla-Chan-

digarh, condizioni che avrebbero comportato l'abbandono del mio Apostolato e la resi-

denza a vita in India, senza “alcuna possibilità” di risiedere altrove anche con permesso! 

Nessun altro sacerdote secolare nell'intera Chiesa Cattolica, neanche i sacerdoti aperta-

mente eretici, vengono sottoposti a tali restrizioni!  

C'è anche una lettera della Congregazione risalente al gennaio del 1989 che contiene 

l'oltraggiosa accusa che io avrei “estorto il sacro sacerdozio”.  

Benché abbia richiesto copie dei documenti pertinenti sia alla Congregazione che alla 

Segnatura (consultare le lettere allegate), esse non sono mai state fornite.  

 

Un attacco alla divina costituzione della Chiesa  

Santo Padre, se la Congregazione per il Clero può emettere sua sponte ordini ai vescovi 

su argomenti tali come chi essi incardineranno o escardineranno, senza neanche fornire 

le ragioni di questi ordini o senza notificarli al sacerdote, allora cosa resta di “quel potere 

di giurisdizione episcopale ordinaria e diretta con cui i vescovi, che sono stati ‘posti dallo 

Spirito Santo’, subentrano in luogo degli Apostoli come veri pastori, nutrendo e guidando 

i greggi di individui che sono stati assegnati loro ... ”, definito in modo così solenne dal 

Concilio Vaticano Primo? E cosa resta del Pastor bonus, la Sua costituzione apostolica 

che definisce l'autorità della Congregazione, e che stabilisce che la Congregazione è stata 

costituita “senza pregiudicare i diritti dei vescovi ...”?  

Inoltre, secondo questa tesi, cosa diventa la relazione legale del sacerdote secolare con 

il suo vescovo? Con tutto il dovuto rispetto, Santo Padre, quando presi gli ordini non ho 

promesso di obbedire alla Congregazione per il Clero, ma al vescovo che mi aveva ordi-

nato. E questa obbedienza è condizionata dall'obbedienza del vescovo alla legge della 

Chiesa che rispetta i diritti e la dignità dei sacerdoti. Qualsiasi sacerdote ha diritto all'e-

scardinazione se il suo vescovo mostra un aperto malanimo verso di lui, o se il vescovo 

non ha necessità di lui, e se un vescovo benevolente è disposto ad accettarlo altrove. Que-

sta è esattamente la mia situazione, Santo Padre. Eppure la Congregazione dichiara di 

avere il potere di costringere un sacerdote e un vescovo a rimanere per sempre vincolati 

l'uno all'altro, anche quando nessuna delle parti trarrebbe giovamento da tale legame.  

Che la tesi adottata dalla Segnatura possa forse non essere corretta è dimostrato dal 

fatto che la Congregazione per il Clero non ne ha fatto menzione in nessuno dei suoi 

decreti durante il mio processo. Neanche una volta la Congregazione ha mai suggerito di 

avere l'autorità di intervenire contro di me di propria iniziativa come “superiore gerar-

chico” di tutti i vescovi, nell'esercizio della autorità papale “vicaria”. La Congregazione 

ha sempre agito come se soltanto il Vescovo di Avellino avesse l'autorità di ordinare il 

mio ritorno nella sua diocesi, e i suoi decreti parlano solamente di confermare le azioni 

del Vescovo, non le azioni della Congregazione in cui essa ha rifiutato di impegnarsi. In 

un'occasione, quando la Congregazione ha tentato apertamente un intervento sua sponte 

contro di me, vale a dire la lettera del Cardinale Innocenti del 24 luglio 1989, l'intervento 

venne abbandonato e non fu mai più menzionato, nel momento in cui mi sono appellato 

contro di esso sia al Cardinale Innocenti che a Sua Santità dichiarandolo un atto chiara-

mente illegale. Davvero, quando mi sono rivolto in appello per quell'intervento illecito 
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direttamente al Cardinale Innocenti stesso (e anche a Sua Santità), egli non ha mai rispo-

sto al mio appello, ammettendo quindi che era fondato e che le sue azioni contro di me 

erano sbagliate.  

Questo è esattamente il motivo per cui, nella loro lettera segreta al Vescovo di Avellino 

dell'ottobre del 1989, i Cardinali Innocenti e Agustoni hanno chiesto che il Vescovo mi 

richiamasse nella sua diocesi fingendo che fosse una sua idea. È questo il genere di azione 

da intraprendere se davvero si ritiene di avere il potere vicario del Papa a disposizione e 

di essere “gerarchicamente superiore” a tutti i vescovi? Se la Congregazione ha davvero 

tali poteri assoluti, allora perché nel 1989 non è stato emesso un semplice decreto per 

sospendermi dopo aver rifiutato di obbedire al suo decreto “papale” del 24 luglio di 

quell'anno? Perché l'intervento del 24 luglio non è mai stato menzionato nei successivi 

decreti della Congregazione, nei quali mi si accusava di disobbedienza all'autorità eccle-

siastica? Certamente la disobbedienza all'intervento del 24 luglio sarebbe stato il primo 

esempio di “disobbedienza” che la Congregazione avrebbe menzionato, se quell'inter-

vento fosse stato realmente un esercizio legittimo del “potere vicario esecutivo” in nome 

di Sua Santità.  

Sua Santità, il loro silenzio e la loro condotta furtiva dimostrano la falsità di quanto 

ora asseriscono per giustificare il loro inaudito abuso di potere. Anche la divina costitu-

zione della Chiesa verrà compromessa per giustificare ciò che questi prelati hanno fatto? 

 

III. Un riassunto degli errori commessi  

Prego rispettosamente Sua Santità di prendere brevemente in considerazione la vera e 

propria impudenza delle ingiustizie perpetrate in Suo nome:  

— Nel luglio del 1989 mi è stato illecitamente ordinato dal Cardinale Innocenti di 

essere incardinato da un altro vescovo o di fare immediatamente ritorno ad Avellino.  

— Quando questo intervento illecito non ha avuto buon esito (perché mi sono rivolto 

a Sua Santità), i Cardinali Innocenti e Agustoni hanno segretamente istruito il Vescovo 

di Avellino affinché mi richiamasse, fingendo che fosse una sua idea.  

— Il Vescovo di Avellino (sotto una costante pressione da parte dei Cardinali Agu-

stoni, Innocenti e Sanchez e dell'Arcivescovo Sepe), mi ha ordinato di trovare un altro 

vescovo. Ma quando ho trovato altri vescovi, il Cardinale Sanchez e l'Arcivescovo Sepe 

hanno ordinato al Vescovo di Avellino di non escardinarmi!  

— Allo stesso tempo Sanchez e Sepe hanno ordinato a tre vescovi benevolenti uno 

dopo l'altro di non incardinarmi!  

— Quindi questi stessi prelati mi hanno accusato di “disobbedienza” e di “condizione 

irregolare” proprio a causa di quelle circostanze che essi stessi avevano deliberatamente 

creato commettendo molteplici abusi e oltrepassando la loro autorità.  

— Io e il mio Apostolato siamo interdetti in tutta la Chiesa dal Segretario di Stato 

anche se non abbiamo commesso alcun danno.  

— Alla conclusione di questo processo, le molte false accuse contro di me ora sono 

state bruscamente abbandonate a favore della nuova teoria di una “condizione irregolare”, 

e non è stato compiuto alcuno sforzo per ritrattare le falsità.  

Santo Padre, Lei desidera che i prelati che La servono esercitino in questo modo le 

loro mansioni?  

 

IV. La mia supplica finale  
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Sua Santità, le mie opinioni sul Messaggio di Fatima certamente non Le sono scono-

sciute, né La annoierò difendendole in questo documento. Sì, è vero che non sono d'ac-

cordo con quanti affermano che la Consacrazione della Russia è stata compiuta da Sua 

Santità nella cerimonia del 25 marzo 1984. Sì, ho davvero supplicato Sua Santità di sve-

lare il Terzo Segreto di Fatima, che sono fermamente persuaso contenga informazioni di 

importanza vitale per la Chiesa dei nostri giorni, altrimenti perché Nostra Signora lo 

avrebbe consegnato alla Chiesa attuale? E, sì, ho criticato quell'orientamento del pensiero 

postconciliare che ci ha allontanati dalla fede così come è stata espressa a Fatima, e che 

ci ha portati verso un assetto del mondo sempre più pericoloso. Non è stata Sua Santità 

stessa ad ammettere in Attraverso la soglia della speranza che i pastori della Chiesa 

hanno “perso il coraggio di predicare la minaccia dell'inferno”? E che le Ultime Cose non 

vengono più menzionate nella predicazione e nella catechesi della Chiesa?  

Nessuno può negare, e in verità nessuno ha negato, che le opinioni da me espresse 

riguardo Fatima rientrano tutte nell'ambito di quella libertà di espressione di cui godono 

i leali figli della Chiesa, dei quali io faccio parte. Inoltre, le stesse opinioni sono condivise 

da decine di milioni di cattolici in tutto il mondo, che possono constatare da soli che la 

Russia non si è convertita, che il mondo è un luogo molto più pericoloso e immorale di 

quindici anni fa, che la Chiesa è profondamente in crisi, che le promesse di Fatime non si 

sono avverate.  

In tutta la Chiesa, Sua Santità, sacerdoti e suore che sfidano apertamente l'insegna-

mento della Chiesa sfuggono a una legittima disciplina o ricevono punizioni minime dopo 

decenni di aperta disobbedienza, come dimostra il caso di Gramick e Nugent. In un re-

cente discorso presso il Laterano, proprio il Suo Segretario di Stato, il Cardinale Sodano, 

ha copiosamente elogiato Hans Kung, lo stesso uomo che nega numerose dottrine e dogmi 

della fede e La ha pubblicamente accusata di esercitare un “ruolo dispotico nello spirito 

dell'Inquisizione”. Eppure mentre i nemici della Chiesa vagano liberi per il mondo, io 

vengo minacciato di sospensione dal sacro sacerdozio per aver espresso opinioni la cui 

legittimità i miei persecutori non hanno mai tentato di mettere in discussione.  

Sua Santità vorrà permettere che io venga punito ingiustamente da uomini che non 

hanno l'onestà di dichiarare apertamente ciò che ammettono in privato: che il mio caso 

non riguarda l'applicazione della legge della Chiesa, ma il ridurre in qualche modo al 

silenzio un sacerdote che non può essere messo a tacere altrimenti? Sua Santità vorrà 

permettere che il mio caso diventi un esempio di giustizia nei tribunali vaticani: un pro-

cesso basato su accuse immotivate, su interventi segreti, su giudici influenzati che osta-

colano da dietro le quinte proprio le parti che dovrebbero giudicare, sul voler ignorare 

deliberatamente i fatti reali, su ciniche contraddizioni e cambiamenti di posizione, tutto 

allo scopo di ottenere un risultato prestabilito, senza curarsi di ciò che ordina la giustizia?  

Ciò che è più grave, Sua Santità vorrà permettere che coloro che perpetrano questa 

parodia affermino di eseguire semplicemente la Sua volontà? Davvero Lei mi tratterebbe 

così, Santo Padre? Farebbe questo a uno dei Suoi figli?  

Il conforto che cerco  

Lei è il Supremo Pontefice della Santa Chiesa cattolica, il tribunale dell'ultimo ricorso 

per tutti i fedeli. Le chiedo ora ciò che non posso ottenere dai membri della Sua curia, 

perché essi sono determinati a far sì che io non lo ottenga in nessun caso. Le chiedo giu-

stizia, Santo Padre. Le chiedo di emettere un decreto papale:  

(a) che revochi i decreti immotivati contro di me emessi dal Vescovo di Avellino, dalla 

Congregazione per il Clero e dalla Segnatura,  

(b) che dichiari che posso essere incardinato da qualsiasi vescovo benevolente di mia 

scelta che sia desideroso di avermi,  



381 

(c) che esiga una giusta sanzione contro i prelati succitati per il loro abuso di potere e 

per le false dichiarazioni contro di me, e  

(d) che ordini ai suddetti prelati di ritrattare le loro falsità.  

Chiedo tutto ciò non solo per la mia salvezza, ma per la salvezza della giustizia della 

Chiesa, per la salvezza dei diritti di sacerdoti e vescovi di tutto il mondo e per l'integrità 

della divina costituzione della Chiesa, che per troppo tempo è stata compromessa dall'a-

buso di potere da parte di coloro che si considerano papi de facto.  

Anche più importante di questi problemi, Santo Padre, è la necessità di poter discutere 

liberamente il contenuto del Messaggio di Fatima, secondo i suoi meriti. Se ciò che credo 

di Fatima è vero (e molti milioni di cattolici condividono le mie opinioni) allora mettere 

a tacere qualunque apostolato di Fatima efficace provoca un danno incalcolabile al bene 

comune della Chiesa e, in verità, al mondo in generale.  

Quindi, quando gli uomini che affermano di agire in Suo nome mi tormentano, mi 

ostacolano nel mio lavoro, gettano su di me il discredito agli occhi dei miei colleghi cat-

tolici, essi non danneggiano soltanto me, ma la Chiesa e il mondo. Questo non perché io 

possegga qualche merito particolare, ma a causa dei divini imperativi dello stesso Mes-

saggio di Fatima. Nostra Signora Stessa ha detto “Se le Mie richieste non verranno esau-

dite ... i buoni saranno martirizzati, il Santo Padre soffrirà molto, intere nazioni verranno 

annientate”.  

Come prego per la giustizia, Santo Padre, prego anche per il Suo pontificato, che la 

Nostra Beata Madre possa guidarLa sulle strade di Nostro Signore verso la salvezza e la 

pace della Chiesa, e del mondo, nel prossimo millennio.  

Umilmente presentato questo 22 giorno di novembre, nell'anno del Signore 1999.  

Firmata: Padre Nicholas Gruner, S.T. L.  

 

20 aprile 2000  

Sua Santità Giovanni Paolo II  

Città del Vaticano  

00120 Roma  

 

Sua Santità:  

Il 22 novembre 1999 ho scritto a Sua Santità allegando un ricorso rivolto a Lei e un 

libellus canonico contro i Cardinali Gilberto Agustoni, Angelo Innocenti e Jose Sanchez, 

gli Arcivescovi Zenon Grocholewski e Crescenzio Sepe, e il Vescovo Antonio Forte. Al-

lego come riferimento un'altra copia della mia lettera del 22 novembre 1999.  

In quella stessa lettera ricordavo rispettosamente a Sua Santità che un analogo libellus 

contro il Cardinale Sanchez, l'Arcivescovo Sepe e i loro collaboratori era stato depositato 

nelle Sue mani in occasione dell'udienza generale del 20 novembre 1996, come mostrano 

le fotografie dell'avvenimento scattate dal fotografo dell'Osservatore Romano.  

In conformità con il can. 1506 del Codice di Diritto Canonico promulgato da Sua San-

tità, devo rispettosamente insistere affinché Sua Santità proceda con entrambi i libelli che, 

come previsto dal can. 1405 §1, sono riservati esclusivamente al giudizio di Sua Santità, 

essendo assoluta l'incompetenza di altri giudici, can. 1406 §2.  

Come stabilito nel can. 1506, se non avrò inteso da Sua Santità stessa un parere con-

trario entro dieci (10) giorni, presumerò che Sua Santità abbia riconosciuto entrambi i 
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libelli come cause giudiziarie presso la Santa Sede, e che Sua Santità stia procedendo con 

entrambe queste cause.  

Suo umile suddito in Cristo  

Firmata: Padre Nicholas Gruner  
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Appendice XIV 

Prot. n° 27338/96 C.A. 

ABELLLINEN  

(Rev. Dus Gruner - Signaturae Apostolicae)  

 

PETIZIONE PER LA RESTITUTIO IN INTEGRUM O  

PER UNA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ  

Ai sensi del can. 1645, il ricorrente, Padre Nicholas Gruner, con la presente chiede 

umilmente la totale riabilitazione contro il decreto definitivo della Segnatura Apostolica 

sull'argomento in questione, datato 10 luglio 1999, emesso ufficialmente il 3 settembre 

1999 e inviato alcuni giorni dopo, a conferma del decreto del Vescovo di Avellino datato 

16 maggio 1996, che ordina il ritorno del ricorrente alla Diocesi di Avellino, da cui egli 

si era assentato con permesso orale e scritto sin dal 1978. In alternativa, il ricorrente ri-

chiede una dichiarazione di nullità in conformità al can. 1622 e ai canoni attinenti.  

Le motivazioni canoniche di questa petizione sono:  

(A) Il decreto impugnato si basa su prove delle quali, in seguito, è stata dimostrata la 

falsità e perciò le disposizioni della sentenza potrebbero non essere accolte. Can. 1645, 

§2, 1°;  

(B) Nel decreto impugnato sono stati evidentemente trascurati articoli della legge che 

non erano puramente procedurali. Can. 1645, §2, 4°;  

(C) Il decreto impugnato è giuridicamente nullo, in quanto fondato su un atto giuridico 

che è nullo, alla cui nullità non è stato posto rimedio secondo il can. 1619, e che non 

stabilisce alcuna motivazione legalmente valida per il decreto. Can. 1622, 2, 5°.  

Le motivazioni di questa petizione sono le seguenti:  

1. Nel decreto impugnato la Segnatura ha dichiarato che il ricorrente era colpevole di 

“condizione irregolare” e che la presunta esistenza di questa “condizione irregolare” era 

causa sufficiente, in sé e indipendentemente, per richiamare il ricorrente alla Diocesi di 

Avellino dopo un'assenza approvata di più di vent'anni e per negargli l'escardinazione 

dalla diocesi.  

2. A sostegno del decreto del Vescovo di Avellino emesso il 16 maggio 1996, in cui si 

ordinava il ritorno del ricorrente ad Avellino, il decreto impugnato non menziona altra 

ragione che la presunta “condizione irregolare” o il suddetto rifiuto di escardinazione da 

parte del Vescovo. La Segnatura ha abbandonato qualsiasi riflessione sui presunti “scan-

dali e oltraggi” menzionati (ma mai specificati) nel decreto del Vescovo di Avellino 

emesso il 31 gennaio 1994. I suddetti “scandali e oltraggi” non sono mai stati provati 

dall'autorità ecclesiastica perché è evidente che non sussistono.  

3. La legge della Chiesa non riconosce il delitto di una “condizione irregolare” che non 

derivi da qualche particolare violazione della legge ecclesiastica. Il decreto impugnato 

non è giunto alla conclusione che il ricorrente abbia violato alcuna legge ecclesiastica o 

che si sia esposto a una accertata irregolarità del suo stato sacerdotale. Il presumere una 

“condizione irregolare”, dunque, è una nullità canonica. Di conseguenza, il decreto im-

pugnato non riesce a dimostrare alcuna ragione per sussistere e, perciò, è soggetto a una 

dichiarazione di nullità. Can. 1622, 2°.  

4. Il decreto impugnato asserisce che la condizione del ricorrente è “irregolare” perché, 

pur essendo stato originariamente incardinato nella Diocesi di Avellino, egli risiede in 

Canada. Il fatto di risiedere in Canada non ha violato alcuna legge ecclesiastica. Il decreto 

impugnato non tiene conto del canone 283 §1: “gli ecclesiastici ... non devono assentarsi 
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dalle loro diocesi per un lungo periodo di tempo, da determinarsi con una legge partico-

lare, senza avere almeno il presunto permesso del loro ordinario”.  

Il richiedente non solo possiede un presunto permesso, ma possiede il permesso scritto 

del Vescovo di Avellino di risiedere al di fuori della diocesi, come confermato nel decreto 

del Vescovo del 5 giugno 1978. Questo permesso non è stato revocato fino al 31 gennaio 

1994, quando il Vescovo di Avellino, agendo sotto la coercizione esercitata dalla Con-

gregazione per il Clero, ha ordinato al ricorrente di tornare nella sua diocesi. Il fatto che 

il ricorrente risiedesse in Canada non poteva essere la vera ragione della Congregazione 

per richiedere il ritorno del ricorrente ad Avellino, perché era stato accordato il permesso 

di risiedere altrove e quindi la residenza all'estero non poteva essere “irregolare”.  

Perciò il decreto impugnato non tiene conto di disposizioni di legge che non sono pu-

ramente procedurali, vale a dire il can. 283, e il suddetto decreto è un atto giudiziario 

ulteriormente nullo, alla cui nullità non è stato posto rimedio in conformità con il can. 

1619. cann. 1645, §2, 4°; 1622, 5°.  

5. Il decreto impugnato sostiene, per la prima volta nelle procedure amministrative 

della durata di diversi anni, che la condizione del ricorrente era “irregolare” perché il 

decreto del Vescovo Venezia del 5 giugno 1978 non accordava il permesso, come tale, di 

risiedere in Canada, ma piuttosto, richiedeva che il ricorrente fosse prima accettato da un 

vescovo, richiesta, secondo quanto si asserisce, violata dal ricorrente incorrendo, in tal 

modo, nella dichiarata “irregolarità” della sua “condizione”.  

Tuttavia, il precedente decreto della Segnatura nel primo ricorso del ricorrente (contro 

il decreto del Vescovo di Avellino del 31 gennaio 1994) ha ammesso che il decreto del 

Vescovo Venezia costituiva realmente il permesso di risiedere in Canada senza dover 

prima essere accettato da un vescovo, ma erroneamente asseriva che questo permesso, la 

cui esistenza la Segnatura non ha poi negato, fosse stato “revocato” nel luglio del 1990. 

Nel suo precedente decreto nel primo ricorso, la Congregazione per il Clero ha ammesso, 

inoltre, che il decreto del Vescovo Venezia accordava al ricorrente il permesso di risiedere 

in Canada senza precedente accettazione episcopale.  

In verità, il decreto del Vescovo Venezia (inviato a Padre Gruner a Montreal, Canada, 

dove Padre Gruner si era recato con permesso) prevede in modo chiaro che Padre Gruner 

sarebbe vissuto in Canada anche senza essere accettato da un vescovo:  

Se il Vescovo Paul Reding non avesse la possibilità di acconsentire alla sua richiesta 

[per l'incardinazione nella Diocesi di Hamilton] può sempre presentare la mia lettera a 

un altro vescovo il quale, secondo il Codice di Diritto Canonico in vigore, può accettarla 

nella sua diocesi ... Spero che questa mia decisione sia di suo gradimento e possa risolvere 

definitivamente la sua situazione nella Diocesi di Avellino ...  

Di conseguenza il decreto impugnato si basa su prove che è stato dimostrato essere 

così false che senza queste stesse prove le disposizioni della sentenza non potrebbero 

essere sostenute, vale a dire, la falsa prova che il decreto del Vescovo Venezia accordando 

il permesso di risiedere in Canada imponeva altresì la condizione che Padre Gruner ve-

nisse prima accettato da un vescovo, quando era evidente che non imponeva tale condi-

zione, proprio come questo stesso tribunale ha ammesso nel primo ricorso. Can. 1645, 

§2, 1°.  

Il ricorrente non ha avuto l'opportunità di dimostrare la falsità di questa prova in itinere 

e prima dell'emissione del “decreto definitivo” impugnato della Segnatura, perché è stato 

soltanto nello stesso decreto impugnato che la Segnatura ha affermato, per la prima volta, 

che il decreto del Vescovo Venezia non accordava il permesso incondizionato di risiedere 

in Canada, e che non era possibile il ricorso contro un decreto definitivo della Segnatura 

Apostolica. Can. 1629, 1°.  
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A causa della sleale sorpresa riservata al ricorrente con l'introduzione di questa falsa 

prova proprio alla fine dei procedimenti, privandolo di qualsiasi possibilità di risposta, 

l'unica alternativa è la restitutio o una dichiarazione di nullità.  

Inoltre, l'introduzione di una formulazione di prova completamente nuova nella fase 

finale dei procedimenti, precludendo qualsiasi ricorso o risposta da parte del ricorrente, 

vìola il can. 1514, che stabilisce che “una volta determinati, i termini della controversia 

non possono essere alterati in maniera sostanziale eccetto che da un nuovo decreto, su 

richiesta della parte, e dopo che le altre parti sono state consultate e la loro opinione è 

stata presa in considerazione”.  

Per queste ragioni, la restitutio in integrum o una dichiarazione di nullità è necessaria, 

perché il decreto impugnato si basa su prove evidentemente false la cui scoperta tempe-

stiva è stata impedita dalla sua introduzione tardiva nella Segnatura.  

6. Il decreto impugnato sostiene che la condizione del ricorrente era “irregolare” a 

causa del suo impegno in un apostolato privato. Il decreto impugnato trascura il can. 299, 

§1: “Per accordo privato tra di loro, i fedeli di Cristo hanno il diritto di costituire asso-

ciazioni per gli scopi menzionati nel can. 298 ... ”, così come il can. 278: “I sacerdoti 

secolari hanno il diritto di associarsi ad altri per il raggiungimento di scopi appropriati 

allo stato ecclesiastico”.  

La Segnatura, nel decreto del 3 settembre 1999, ammette che l'apostolato è in se stesso 

legittimo e non ha bisogno di permesso ecclesiastico. Poiché si ammette che l'apostolato 

è legittimo, e poiché i sacerdoti secolari hanno il diritto di fondare o unirsi ad apostolati 

legittimi, il decreto impugnato è soggetto a totale revisione mediante la restitutio in inte-

grum oppure, in alternativa, una dichiarazione di nullità, in quanto il decreto impugnato 

non offre alcun motivo per la sua emissione.  

7. Il decreto impugnato sostiene che la “condizione irregolare” del ricorrente costitui-

sce motivo sufficiente per negargli l'escardinazione per la diocesi di Hyderabad. Tuttavia, 

la “condizione irregolare” consiste soltanto nel fatto che il ricorrente risiede con permesso 

in Canada, e nel suo impegno in un Apostolato che si ammette essere legittimo e nel quale 

il ricorrente ha diritto a impegnarsi, in base ai cann. 278, 299.  

Il decreto impugnato, quindi, è soggetto a totale revisione perché non tiene conto dei 

canoni che precludono qualsiasi imputazione di presunta “condizione irregolare” al ricor-

rente, la cui inesistente “condizione irregolare” è l'unica ragione fornita dal decreto im-

pugnato. Can. 1645, §2, 4°.  

Il decreto, inoltre, è soggetto a una dichiarazione di nullità, poiché il divieto di escar-

dinazione è un atto giuridico nullo, in quanto si basa unicamente su una “condizione irre-

golare” inesistente. Il decreto impugnato non riesce nemmeno a fornire le ragioni del de-

creto, oltre a una ragione che è legalmente inesistente. Perciò il decreto impugnato non 

fornisce affatto delle ragioni ed è, quindi, nullo. Can. 1622, 2°, 5°.  

8. Il decreto impugnato afferma, per la prima volta in un procedimento, che la legge 

civile italiana che regola l'immigrazione e i visti non pone alcun impedimento al ritorno 

ad Avellino del ricorrente, anche se egli è un cittadino canadese che non risiede in Italia 

dal 1978.  

“Il permesso di soggiorno per motivi religiosi o di culto è rilasciato allo straniero che 

esibisce il visto d'ingresso per culto e la documentazione relativa alla propria qualifica 

religiosa (circolare del Ministero degli Interni, 19 agosto 1985, n° 559/443/225388/2/4/6, 

capp. X e XI). Il permesso di soggiorno per motivi religiosi di per sé non consente l'in-

staurazione di rapporti di lavoro ed ha sempre la validità di due anni (circolare del Mini-

stero degli Interni, 20 settembre 1990, n° 43/90, punto 2)”. (Bonetti P., La condizione 

giuridica del cittadino extracomunitario, lineamenti e guida pratica, Maggioli Editore, 

Rimini 1993, p. 178).  
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La legge in vigore per motivi religiosi e di culto connessa alla legislazione sul lavoro, 

durante il periodo di tempo in questione e inerente agli argomenti che riguardavano il 

Reverendo Gruner, era la Legge del 30 dicembre 1986, n° 943 e le sue successive modi-

fiche.  

Lo statuto sull'immigrazione è stato in seguito cambiato dal “Decreto legislativo del 

25 luglio 1998, n° 286” e dalle sue successive modifiche. I requisiti per accedere alla 

condizione di residente per ”lavoro subordinato in materia di culto" restano, nondimeno, 

immutati.  

Il decreto impugnato trascura i requisiti richiesti dalla legge civile italiana per i visti 

religiosi: che il vescovo fornisca garanzie scritte di sostegno economico e di copertura 

assicurativa medica, che specifichi la durata del soggiorno del richiedente e fornisca una 

lettera di accettazione al consolato italiano. Il Vescovo di Avellino non ha mai compiuto 

nessuno di questi passi per ottenere un visto adeguato, senza il quale il ricorrente sarebbe 

stato espulso dall'Italia al momento del suo ingresso.  

Il decreto impugnato, quindi, sostiene un ordine cui è impossibile obbedire in base alla 

legge civile italiana. La Chiesa è vincolata alle richieste di questa legge civile poiché, 

come stabilisce il canone 22: “Quando la legge della Chiesa affida una certa questione 

alla legge civile, quest'ultima deve essere rispettata con gli stessi effetti nella legge cano-

nica, nella misura in cui non è contraria alla legge divina, e purché non venga disposto 

altrimenti dalla legge canonica”.  

Perciò, il decreto impugnato trascura il canone 22, che vincola la Chiesa a rispettare la 

legge civile italiana sull'immigrazione come se fosse un canone della Chiesa. Il decreto 

impugnato, quindi, è soggetto alla totale revisione per mezzo della restitutio in integrum 

poiché trascura una legge applicabile che non è puramente procedurale e si basa su una 

falsa prova, senza la quale le disposizioni del decreto non possono essere sostenute, vale 

a dire, la falsa prova che la legge sull'immigrazione non impone alcun impedimento all'ef-

fetto del decreto impugnato, can. 1645, §2, 4°. Il ricorrente non è stato in grado di conte-

stare prima l'argomentazione di questa falsa prova, perché non è stata presentata dall'au-

torità ecclesiastica fino al decreto impugnato finale e inappellabile.  

Soprattutto, poiché un ordine cui è legalmente impossibile ubbidire è giuridicamente 

nullo, il decreto impugnato è soggetto a una dichiarazione di nullità perché si basa su un 

atto giuridicamente nullo: l'ordine di rientro del Vescovo di Avellino del 16 maggio 1996, 

che ordina un atto impossibile da mettere in pratica sotto la legge civile italiana, che è 

incorporata per rinvio nella legge canonica. Canone 22.  

Inoltre la stessa Segnatura ha citato l'impedimento imposto dalla legge indiana sull'im-

migrazione come giusta causa per negare l'escardinazione del ricorrente per l'Arcidiocesi 

di Hyderabad, basandosi sull'erronea conclusione che l'incardinazione includa necessa-

riamente la residenza fisica nella diocesi di incardinazione. Se, come sostiene la Segna-

tura, la legge sull'immigrazione impedisce l'adeguata incardinazione in India, allora lo 

stesso deve essere vero per la legge sull'immigrazione in Italia.  

La contraddizione della Segnatura richiede che il decreto impugnato venga annullato 

mediante la restitutio in integrum, perché esso si basa su prove che in seguito si sono 

dimostrate false, e senza queste prove le disposizioni della sentenza non possono essere 

sostenute. Can. 1645, §2, 1°. È evidentemente falso che la legge italiana sull'immigra-

zione non ponga alcun impedimento al ritorno ad Avellino del ricorrente, in quando la 

stessa Segnatura ha citato la legge sull'immigrazione come un ostacolo all'incardinazione 

in India.  

Il ricorrente non ha avuto l'opportunità di dimostrare la falsità di questa prova in itinere 

e prima dell'emissione del “decreto definitivo” impugnato della Segnatura, in quanto la 

falsa prova è comparsa per la prima volta nel decreto impugnato, contro il quale non è 
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possibile fare alcun ricorso e che il ricorrente non sarà quindi in grado di contestare. A 

causa della sleale sorpresa riservata al ricorrente con l'introduzione di questa falsa prova 

proprio alla fine dei procedimenti, l'unica alternativa è costituita dalla restitutio o da una 

dichiarazione di nullità.  

9. L'ordine del Vescovo di Avellino di tornare in quella diocesi si basava sui presunti 

“scandali” e “oltraggi” cui si alludeva nel decreto del Vescovo del 31 gennaio 1994, i 

quali, stando alle apparenze, richiedevano punizione fraterna in base al can. 1339, §§1, 2, 

3. La Segnatura non è riuscita a scoprire alcuno scandalo o oltraggio, non ha neanche 

discusso lo scandalo o l'oltraggio, e ora fa assegnamento unicamente alla dichiarata “con-

dizione irregolare”, che consiste soltanto nel risiedere in Canada con il permesso del Ve-

scovo e nell'impegno in un apostolato privato permesso dalla legge ecclesiastica e del 

quale la Segnatura ammette la legittimità.  

Poiché ora sembra (e così è sempre stato) che il ricorrente non sia colpevole di “scan-

dali e oltraggi”, egli ha diritto alla totale revisione mediante la restitutio, perché il decreto 

impugnato e i decreti del Vescovo di Avellino del 31 gennaio 1994 e del 16 maggio 1996 

non sono basati su altre motivazioni legali. Inoltre il ricorrente ha diritto alla restitutio al 

fine di ristabilire il suo buon nome mediante una dichiarazione che l'accusa di “scandali 

e oltraggi” era immotivata.  

Datata 14 ottobre 1999 

Hamilton, Ontario 

Firmata: Padre Nicholas Gruner  

Ricorrente  
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RECURSUS PRO 

RESTITUTIONE IN INTEGRUM 

adversus Decretum Definitivum H.S.T. die 10 julii 1999  

Rev.dus Gruner = Congregatio pro Clericis  

Prot. N.  

*************************************** 

1. Infrascriptus Patronus Rev.di Nicholai Gruner, Recurrentis in causa, attento decreto 

definitivo H.S.T. Prot. 27338/96 CA, diei 10 Julii 1999, notificato die 13 septembris 1999, 

in quo edictum est: “Negative, seu non esse reformandum decretum in Congressu huius 

Supremi Tribunalis diei 20 ianuarii 1998 latum, quo recursus non admittitur ad discepta-

tionem coram Em.+mis et Exc.mis Iudicibus, quatenus ipse manifeste quolibet caret fun-

damento”, exhibet intra terminos a lege statutos, veluti procurator ejusdem Recurrentis, 

“Petition for Restitutio in integrum or a declaration of nullity”, ab eodem Recurrente per-

acta et subsignata sub die 14 octobris 1999 et die 11 novembris 1999 ab infrascripto re-

cepta.  

 

Copia della lettera di presentazione latina inviata alla Segnatura per il decreto di Re-

stitutio in Integrum - 18 novembre 1999 con ricevuta di consegna del 18 novembre 1999 

firmata dall'Arcivescovo Segretario della Segnatura.  

 

2. Uti pemotum est, restitutio in integrum ad normam can. 1645 § 2, nn. 2 et 4, CJC, 

fundatur in exsistentia rei judicatae (cann. 1641, n. 4, e 1642 § 1); habendus est, dein, 

veluti remedium extraordinarium.  

In Recurrentis petitione, scilicet in adnexo recursu, singillatim enumerantur sive vio-

lationes legum processualium sive substantialium, ejusdem judicio peractae in decreto 

definitivo de qua supra. Recurrens, pressius, in ejus petitione, diligenter recolit etiam le-

ges in Reipublica Italica vigentes, quas decretum impugnatum flocci fecit.  

Ex parte infrascripti, igitur, enixe petitur ut argumenta a Recurrente fuse et singillatim 

exposita in adnexa petitione, circa praesumptas legum violationes, maxima et sedula cura 

perpendenda sint; ideoque, infrascriptus rogat ut sapienter et prudenter Hoc Supremum 

Tribunal rem definire valeat.  

Ea qua par est maxima reverentia.  

Romae, 18 novembris 1999  

Alanus Robertus Kershaw, R.R. Adv.  

In adnexo:  

Petitio Recurrentis, octo pagellis composita.  
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Appendice XV 

Risposta formale al comunicato emanato il 6 luglio 2000 da Sua Eccellenza  

Antonio Franco, Nunzio nelle Filippine  

Nel rispondere al comunicato emesso in questa data dal Nunzio (“comunicato del 6 

luglio”), la nostra organizzazione intende segnalare le seguenti asserzioni false e diffa-

matorie su Padre Nicholas Gruner e/o questa organizzazione e chiedere quindi la loro 

ritrattazione.  

 Nel comunicato del 6 luglio si asserisce falsamente che nel 1989 Padre Gruner 

ha usato “falsi documenti della Segreteria di Stato … per dare a intendere che il 

Vaticano approvasse” le attività dell'organizzazione denominata “International Fa-

tima Rosary Crusade”.  

Tuttavia, non vi è alcuna traccia di questi “documenti falsificati della Segreteria di 

Stato”. Questa asserzione è una semplice invenzione e un'evidente menzogna, dal mo-

mento che tali documenti non esistono. Se esistessero, infatti, a Padre Gruner sarebbe 

stato ordinato di cessare di usarli undici anni fa, quando, secondo il Nunzio, essi fecero 

la loro prima comparsa. Ma a Padre Gruner non è stata mai notificata l'esistenza di nessun 

“documento falsificato della Segreteria di Stato”, semplicemente perché tali documenti 

non esistono.  

Chiediamo quindi al Nunzio di esibire le copie di questi documenti “falsificati” della 

Segreteria di Stato o di ritrattare immediatamente le sue affermazioni.  

 Nel comunicato del 6 luglio si presuppone falsamente in diversi punti che Pa-

dre Gruner e la nostra organizzazione siano privi dell' “approvazione ecclesiastica” 

necessaria per “organizzare le sue [di Padre Gruner] conferenze” tenute in diversi 

paesi davanti a un pubblico di vescovi, sacerdoti e laici per diffondere il Messaggio 

di Fatima.  

Il Nunzio sa perfettamente che questa implicita accusa è falsa. Secondo il Codice di 

Diritto Canonico promulgato nel 1983 da Sua Santità Giovanni Paolo II (così come in 

base al diritto naturale) non è assolutamente necessaria nessuna “approvazione ecclesia-

stica” per tenere conferenze su Fatima o su qualsiasi altro tema che riguardi i cattolici.  

Neppure la partecipazione personale di Padre Gruner a queste conferenze o alle attività 

di questa organizzazione nel loro insieme necessitava di un'“approvazione ecclesiastica” 

(vedi cc. 208-228 e, in particolare, cc.212, 215, 278, 299). In effetti, (e la Congregazione 

per il Clero è al corrente di questa circostanza), in occasione della nomina di Padre Gruner 

nel Consiglio direttivo di questa organizzazione, il Santo Padre ha inviato a quest'ultimo, 

attraverso il suo segretario personale, un messaggio di congratulazioni (vedi allegato).  

Oggi, all'interno della Chiesa operano migliaia di associazioni private formate da sa-

cerdoti o da laici che si organizzano e svolgono le loro attività senza nessun tipo di “ap-

provazione ecclesiastica” e in perfetta conformità con le leggi della Chiesa e tra queste 

c'è anche la nostra organizzazione. Il Nunzio è al corrente di questa situazione. Le sua 

accusa implicita è quindi falsa, fuorviante e diffamatoria.  

 Nel comunicato del 6 luglio si asserisce falsamente che “l'ortodossia” di que-

sta organizzazione è “dubbia”.  

In questo brano il Nunzio si richiama a una circolare inviata nel 1996 ai vescovi dal 

Cardinale Gantin. Ma l'unica lettera di questo genere del Cardinale Gantin di cui è in 

possesso la nostra organizzazione non fa alcun riferimento alla sua “dubbia ortodossia” e 

il Nunzio non ha esibito nessuna prova di questa “dubbia ortodossia” nel suo comunicato 

del 6 luglio. In effetti, in questa lettera, il Cardinale Gantin lascia intendere che le attività 

della nostra organizzazione non gode dell'“approvazione ecclesiastica” che, tuttavia, non 

è affatto necessaria.  
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Nel marzo del 1997, la nostra organizzazione ha risposto alla circolare del Cardinale 

Gantin con una raccomandata, in cui si dimostrava a Sua Eminenza che la sua implicita 

accusa di scorrettezza canonica era falsa e gli si ponevano alcune domande. Il Cardinale 

Gantin, tuttavia, non ha mai risposto a questa lettera raccomandata — neppure in seguito 

alla pubblicazione della nostra risposta nel libro “Il sacerdote di Fatima” di cui, negli 

ultimi tre anni, sono state stampate 90.000 copie.  

Inoltre, bisognerebbe notare che nel dicembre del 1998, Padre Gruner ha scritto alla 

Congregazione per il Clero e alla Segnatura Apostolica richiedendo le copie di diverse 

altre “circolari” che riguardavano lui e la sua organizzazione, la cui esistenza era stata 

svelata (1998) dal Promotore di giustizia nel corso dei suoi ricorsi canonici. Ma, fino a 

oggi, queste lettere accusatorie (fatte circolare per molti anni alle spalle di Padre Gruner 

da diversi nunzi senza che quest'ultimo fosse a conoscenza del loro contenuto e della loro 

stessa circolazione) non sono state recapitate a Padre Gruner. Sembra che la Congrega-

zione e i nunzi abbiano orchestrato una campagna più o meno costante che prevede l'uso 

delle “circolari” per diffondere notizie false su Padre Gruner e distruggere così il suo buon 

nome e la reputazione della nostra organizzazione.  

L'accusa di “dubbia ortodossia” è completamente falsa. Nel corso della storia della 

nostra organizzazione, nessuna autorità ecclesiastica competente ha mai accusato Padre 

Gruner o l'organizzazione stessa di “dubbia ortodossia” in nessuna questione di Fede o di 

morale.  

Chiediamo quindi che il Nunzio esibisca le prove su cui si basa l'accusa di “dubbia 

ortodossia”, relativamente al 1996 o a qualsiasi altro periodo, o ritratti immediatamente 

le sue affermazioni.  

 Nel comunicato del 6 luglio si asserisce falsamente che nel 1996 Padre Gruner 

con il suo comportamento “ha trasgredito apertamente le direttive della Santa 

Sede”.  

Si tratta di un'altra evidente menzogna. La “Santa Sede” non ha emanato nessuna “di-

rettiva” in cui si chiede a Padre Gruner di compiere una qualsiasi azione, né nel 1996, né 

in qualsiasi altro periodo. Padre Gruner non ha “trasgredito” nessun ordine della “Santa 

Sede”, anche se ha tentato di opporsi agli abusi di autorità di certi personaggi che occu-

pano posizioni di rilievo nella Chiesa attraverso legittime procedure canoniche. Ma, non 

si può accusare di “trasgressione” o di “disobbedienza” un sacerdote che si è limitato a 

ricorrere in giudizio secondo le norme del Codice di Diritto Canonico contro ordini in-

giusti e altri abusi di potere.  

In effetti, nel corso del 1996, Padre Gruner non ha “trasgredito” nessun ordine della 

“Santa Sede”, ma ha presentato un legittimo ricorso canonico contro l'ordine del vescovo 

di Avellino che gli ingiungeva di ritornare nella Diocesi di questa città, dopo un'assenza 

autorizzata di 18 anni. Questo ordine ha dato origine a un complesso processo canonico 

ancora in discussione presso la Segnatura Apostolica.  

 Nel comunicato del 6 luglio si asserisce falsamente che il 16 maggio del 1996 

Padre Gruner era stato “sospeso a divinis” dal vescovo di Avellino.  

È un'altra evidente menzogna. Nell'ordine del 16 maggio 1996, il vescovo di Avellino 

ha semplicemente minacciato di ricorrere alla sospensione nel caso in cui Padre Gruner 

non fosse ritornato nei successivi 29 giorni nella Diocesi di Avellino, dopo un'assenza 

autorizzata di 18 anni. I ricorsi canonici presentati da Padre Gruner contro questo ordine 

sono ancora pendenti dinanzi alla Segnatura apostolica, in virtù di una richiesta di resti-

tutio o dichiarazione di nullità, in merito alla quale la Segnatura a questa data (24 luglio 

2000) non si è ancora pronunciata. Questi ricorsi sospendono gli effetti della minaccia di 

punizione di sospensione a divinis (cfr. Can. 1647).  
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A questo proposito è necessario osservare che l'ordine di ritornare ad Avellino del 1996 

era motivato solo dal presunto “insuccesso” riportato da Padre Gruner nella ricerca di un 

vescovo disposto a incardinarlo. In realtà, Padre Gruner aveva trovato tre vescovi disposti 

ad avvalersi del suo lavoro nelle loro diocesi.  

Ma, attraverso illeciti atti di coercizione e altri interventi ultra vires non conformi alle 

procedure canoniche (venuti all luce solo di recente), la Congregazione per il Clero ha 

intimidito questi tre vescovi mettendoli nell'impossibilità di reiterare le loro offerte di 

incardinazione. Uno di questi tre vescovi, l'Arcivescovo di Hyderabad, aveva già emanato 

un formale decreto di incardinazione, datato 4 novembre 1995, in cui affermava (giusta-

mente) che le “forze del male hanno cospirato tra loro per distruggere la sua [di Padre 

Gruner] opera di amore” e che “le forze burocratiche non possono annientare l'opera di 

Dio”. (Tra i risultati di questa opera ricordiamo un orfanotrofio situato nel territorio di 

questa Arcidiocesi che ospita 68 bambini il cui sostentamento dipende dalle elargizioni 

dell'apostolato di Fatima di Padre Gruner).  

Inoltre, la Congregazione ha costretto il vescovo di Avellino a rifiutare in ogni caso la 

l'escardinazione a Padre Gruner, anche se il vescovo ha ammesso che non vi era alcun 

motivo di negargliela e di essersi risolto a farlo solo per obbedire a un ordine della Con-

gregazione che tenta di porre fine alla legittima attività di insegnamento e di predicazione 

relativa al Messaggio di Fatima di Padre Gruner. Inoltre, nel 1989, il vescovo di Avellino 

aveva già emanato un valido decreto di scardinazione che non è mai stato revocato.  

Nel marzo del 1999 il summenzionato Arcivescovo di Hyderabad dopo essersi sot-

tratto alle illecite coercizioni esercitate su di lui dai membri della Congragazione e della 

Segreteria di Stato, ha confermato il decreto di incardinazione emanato il 4 novembre 

1995 e ha promulgato un altro decreto, in cui si riconfermava l'incardinazione di Padre 

Gruner. L'Arcivescovo di Hyderabad è il primo firmatario di una lettera aperta indirizzata 

al Supremo Pontefice per protestare contro le ingiustizie senza precedenti subite da Padre 

Gruner. Oltre a Sua Grazia hanno firmato questa lettera 9 arcivescovi, 17 vescovi, 1900 

sacerdoti e religiosi e più di 16000 laici - tutti cattolici fedeli e leali nei confronti del Santo 

Padre. Questa lettera aperta è stata pubblicata il 2 aprile 1998 da Il Messaggero, il più 

diffuso quotidiano di Roma.  

In definitiva, quindi, l'unica “violazione” canonica commessa da Padre Gruner è quella 

di non aver potuto trovare un nuovo vescovo a causa degli interventi dei membri della 

Congregazione (e della Segreteria di Stato) che ora lo accusano di “non essere riuscito a 

trovare” un vescovo disposto a incardinarlo. Vale a dire che Padre Gruner è accusato di 

“disobbedienza” proprio da quei prelati che, abusando della loro autorità, hanno tentato 

di impedirgli di obbedire all'ordine che gli era stato impartito. È per protestare contro 

questa ingiustizia che l'Arcivescovo di Hyderabad e altri 26 vescovi hanno firmato la 

lettera aperta a Sua Santità.  

Oltre alla questione dell'incardinazione, che i suddetti membri della Congregazione 

hanno illecitamente e segretamente ostacolato operando dietro le quinte, non vi è alcun 

motivo che possa giustificare un procedimento canonico contro Padre Gruner. Né la Con-

gregazione, né la Segnatura Apostolica hanno mai dichiarato che un qualsiasi aspetto del 

lavoro svolto da Padre Gruner per questa organizzazione fosse contrario alla fede, alla 

morale o alle leggi della Chiesa. Nei ventiquattro anni della sua vita sacerdotale, Padre 

Gruner non è mai stato accusato, né quindi si è rivelato responsabile, di violazioni della 

fede, della morale, delle leggi della Chiesa o di un legittimo precetto di un'autorità com-

petente.  

 Nel comunicato del 6 luglio si asserisce falsamente che la Segnatura Aposto-

lica ha definitivamente giudicato i ricorsi gerarchici di Padre Gruner.  

Anche questa affermazione è falsa. Come abbiamo già osservato, è stato infatti pre-

sentata una richiesta di restitutio in integrum o, in alternativa, di una dichiarazione di 
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nullità, ancora pendente dinanzi alla Segnatura Apostolica. In questa richiesta si osserva 

che, dopo anni di procedimenti canonici, l'unica accusa ancora in piedi contro Padre Gru-

ner è quella secondo cui la sua “condizione” era “irregolare” e doveva essere “ regolariz-

zata” dal vescovo di Avellino.  

Questa presunta “condizione irregolare” (in cui, tuttavia, in base al diritto canonico, 

qualsiasi sacerdote cattolico può venire a trovarsi) è stata determinata dal fatto che 

Padre Gruner si è stabilito in Canada con il permesso scritto del vescovo di Avellino (e 

del suo attuale Ordinario, l'Arcivescovo di Hyderabad) per dedicarsi a un apostolato che 

non necessita dell'approvazione canonica e che Padre Gruner ha il diritto, sia dal punto di 

vista delle norme canoniche che da quello della legge naturale, di guidare (cfr. cc. 215, 

278, 299).  

In questa richiesta inoltre si osserva che l'ordine di tornare ad Avellino dopo un'assenza 

di quasi 22 anni è chiaramente illegale, dal momento che Padre Gruner non ha la cittadi-

nanza italiana, ma quella canadese, e il vescovo di Avellino non ha mai svolto le pratiche 

necessarie alla concessione di un visto consolare. L'ordine di ritornare quindi è contrario 

alle leggi italiane sull'immigrazione, che la Chiesa riconosce. Se rientrasse in Italia, Padre 

Gruner potrebbe evitare l'arresto immediato solo mentendo sullo scopo della sua visita 

(cfr. 22).  

In ogni caso, come abbiamo già precisato, Padre Gruner attualmente è incardinato 

nell'Arcidiocesi di Hyderabad. Alla fine del 1999 le copie del relativo decreto dell'Arci-

vescovo di Hyderabad sono state inviate sia alla Segnatura sia al vescovo di Avellino che 

non hanno opposto nessuna obiezione.  

 Il comunicato del 6 luglio asserisce falsamente che la Segnatura Apostolica 

ha “chiarito molte accuse di Padre Gruner e dei suoi sostenitori contro diversi dica-

steri della Curia di Roma.”  

Questa affermazione è falsa. La Segnatura Apostolica ha evitato di far luce su molte 

delle asserzioni dettagliate contenute nelle 82 pagine della risposta di Padre Gruner al 

Promotore di giustizia. La Segnatura si è limitata a replicare a queste accuse affermando 

che il fatto che non fossero state chiarite non era una prova della loro fondatezza.  

Rimangono non “chiarite” anche le accuse contenute in due distinte istanze canoniche, 

indirizzate direttamente a Papa Giovanni Paolo II, una depositata da Padre Gruner e l'altra 

da alcuni membri di questa organizzazione. Queste due istanze sono state consegnate di-

rettamente al Santo Padre il 20 novembre 1996. Una terza istanza è stata inviata a Sua 

Santità il 22 novembre 1999 o in una data molto vicina, e il suo accoglimento come caso 

pendente dinanzi al Supremo Pontefice è stato confermato da una lettera raccomandata di 

Padre Gruner, datata 20 aprile 2000, in cui è citato il can. 1506 del Codice di Diritto 

Canonico, promulgato nel 1983 dallo stesso Santo Padre, che prescrive l'accoglimento 

del caso.  

In queste istanze che, secondo i cc. 1405 e 1406, devono essere giudicate esclusiva-

mente al Papa, sono segnalati gli abusi di potere dei Prefetti e dei Segretari della Congre-

gazione per il Clero e della Segnatura coinvolti in una serie di operazioni prive di prece-

denti volte a impedire la legittima incardinazione di Padre Gruner da parte di tre benevoli 

vescovi, cui hanno fatto seguito le accuse di “non essere riuscito” a trovare un vescovo 

disposto a incardinarlo, accompagnate dal tentativo, ugualmente privo di precedenti, di 

interdire de facto le attività della nostra organizzazione in tutto il mondo senza nessuna 

ragione canonica e nessun processo. Contrariamente a quanto si afferma nel comunicato, 

le accuse contenute in queste petizioni non sono state “chiarite” da nessun decreto della 

Segnatura.  

 Nel comunicato del 6 luglio la natura delle cause civili intentate da Padre 

Gruner è presentata sotto una falsa luce.  
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Dieci anni fa, nel 1990, Padre Gruner ha intentato una causa civile per diffamazione 

contro Monsignor Alan R.A. McCormack, già Vicario dell'Arcidiocesi di Toronto. Nel 

comunicato del 6 luglio si afferma che in questo procedimento si fa anche il nome dell'Ar-

civescovo di Toronto. Ciò è del tutto falso. L'Arcivescovo di Toronto non è mai stato una 

parte in causa in questo procedimento che vede come unico imputato Monsignor McCor-

mack.  

Questa causa civile è perfettamente ammissibile in base ai dettami del diritto naturale 

e alle norme del Codice di Diritto Canonico del 1983. In effetti, oggi nei tribunali civili 

di tutto il mondo sono in discussione molte cause contro sacerdoti, monsignori e persino 

vescovi accusati di aver abusato della loro autorità, violando le norme del diritto civile e 

i legittimi diritti civili dei cittadini.  

La causa civile intentata da Padre Gruner si basa sulle false dichiarazioni rilasciate nel 

1990 da Monsignor McCormack relative allo status canonico del sacerdote. In queste 

dichiarazioni, Monsignor McCormack insinuava falsamente che Padre Gruner era stato 

sospeso e che era un impostore. In realtà, solo due mesi prima il vescovo di Avellino 

aveva rilasciato a Padre Gruner un celebret, concedendogli il rinnovo della sua autoriz-

zazione a risiedere in Canada. Inoltre, il vescovo di Avellino non ha mai revocato il cele-

bret concesso in questa occasione a Padre Gruner.  

Le false dichiarazioni di Monsignor McCormack sono state pubblicate dai giornali 

laici di tutta l'America settentrionale e hanno quindi danneggiato gravemente la reputa-

zione di Padre Gruner e il buon nome della nostra organizzazione.  

Il Nunzio asserisce falsamente che le dichiarazioni diffamatorie di Monsignor McCor-

mack rientravano nei suoi “doveri pastorali”. Ma l'intento di danneggiare la reputazione 

di Padre Gruner con affermazioni diffamatorie non può essere considerato un “dovere 

pastorale”. Inoltre, Padre Gruner non ha mai svolto le sue funzioni sacerdotali e non hai 

stabilito la sua residenza nell'Arcidiocesi di Toronto e quindi non ha mai operato sotto la 

diretta giurisdizione dell'Arcivescovo.  

Nel comunicato del 6 luglio si suggerisce falsamente che la causa civile intentata con-

tro Monsignor McCormack a Toronto abbia avuto inizio nello stesso periodo della pre-

sentazione dei ricorsi di Padre Gruner alla Congregazione e alla Segnatura (“Purtroppo, 

nello stesso periodo, Padre Gruner ha avviato una causa civile …”), insinuando che Padre 

Gruner abbia avviato questa causa civile per vendicarsi degli interventi canonici senza 

precedenti di cui era stato vittima. Questa affermazione è completamente falsa. Questa 

causa civile, infatti, è iniziata dieci anni fa, molto prima degli interventi canonici e dei 

ricorsi di Padre Gruner contro tali interventi.  

Nel marzo di quest'anno, il Tribunale civile di Toronto, riconoscendo che le afferma-

zioni diffamatorie contro Padre Gruner non si erano diffuse solo all'interno dei confini 

della Chiesa, ma avevano raggiunto la stampa laica, danneggiando la sua reputazione, ha 

rifiutato di rigettare questa causa. Il relativo processo è stato quindi fissato per il 28 ago-

sto.  

Il 21 giugno 2000, il Prefetto della Congregazione per il Clero, vedendo avvicinarsi la 

data del processo, ha inviato una lettera a Padre Gruner (datata 5 giugno) in cui gli chiede 

di ritirare la sua legittima querela al Tribunale di Toronto - che, come abbiamo osservato, 

è perfettamente ammissibile in base sia al diritto naturale che alle norme del Codice di 

Diritto Canonico - se non vuole incorrere nella scomunica. È falso e assurdo pretendere, 

come fa il comunicato del 6 luglio, che questa sproporzionata minaccia di scomunica - 

che giunge inaspettatamente dopo dieci anni dall'inizio della causa civile - sia stata pro-

nunciata “nello Spirito dell'Anno giubilare”.  

Per tutte le suddette ragioni, questa organizzazione richiede la riparazione precisata 

nella lettera d'accompagnamento redatta dall'avvocato civile di questa organizzazione.  
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Fort Erie, Ontario, Canada, 24 luglio 2000  

Firmata: Signora Mary Sedore  

National Committee for the National  

Pilgrim Virgin of Canada, Inc.  

Firmata: Signora Coralie Graham  

Servants of Jesus and Mary, Inc.  

Allegato: biglietto di congratulazioni del segretario personale del Papa, datato 31 

gennaio 1980.  

 

Città del Vaticano, 31 gennaio 1980  

Caro Padre Gruner,  

Desidero comunicarle di aver ricevuto le copie di The Fatima Crusader, di cui la rin-

grazio, e congratularmi con lei per la sua nomina a Vicepresidente e Direttore esecutivo.  

Desidero inoltre inviarle la Benedizione del Santo Padre e i miei cordiali saluti.  

Suo sinceramente in Cristo  

Padre John Magee 
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Appendice XVI 

28 luglio 2000  

Dario Cardinal Castrillon Hoyos  

Prefetto della Congregazione per il Clero  

Palazzo delle Congregazioni  

Piazza Pio XII, 3  

Città del Vaticano  

00193 Roma, ITALIA  

Eminenza,  

apprendiamo con infinita tristezza che i suoi continui tentativi ingiusti e illeciti di mi-

nare l'Apostolato di Padre Gruner non si limitano alla Sua recente e offensiva minaccia 

di scomunicarlo.  

Abbiamo ora davanti agli occhi copia di una lettera datata 6 luglio 2000, indirizzata al 

Presidente della Conferenza Episcopale Filippina e firmata dal Nunzio Apostolico di quel 

paese, Monsignor Antonio Franco. Questa lettera, nella quale si afferma che la sua for-

mulazione è dovuta “alle istruzioni della Congregazione per il Clero”, contiene una lunga 

serie di falsità e alterazioni della verità riguardanti lo status presente e passato del sacer-

dote cattolico Padre Gruner e, inoltre, la situazione delle sue azioni legali in corso presso 

vari tribunali vaticani.  

Per esempio, il bollettino del 6 luglio contiene la dichiarazione ridicola e manifesta-

mente falsa che Padre Gruner avrebbe “contraffatto documenti del Segretariato di Stato 

... per implicare l'approvazione” a questo Apostolato di Fatima.  

Sua Eminenza, certamente Lei riconoscerà che nessun sacerdote in possesso delle sue 

facoltà mentali, né qualunque membro savio dello staff di questa organizzazione, avrebbe 

contraffatto i documenti del Segretariato di Stato vaticano facendoli circolare in tutto il 

mondo. Come può Lei essere parte di una accusa tanto assurda? E'Lei così determinato a 

distruggere Padre Gruner e il suo lavoro con questo Apostolato da sacrificare anche la 

stessa ragione per compiere questa vendetta? Come può, al cospetto di Dio, accusare fal-

samente questo fedele sacerdote di un'offesa criminale dinanzi all'intera Chiesa?  

Dovrebbe vergognarSi. E, Sua Eminenza, come può pretendere che queste azioni siano 

coerenti con lo spirito di riconciliazione e di comunione nell'Anno Giubilare? Non prova 

imbarazzo per la sua stessa ipocrisia?  

Senza dubbio Lei è in una posizione tale da sapere perfettamente che questa e le altre 

affermazioni del comunicato del 6 luglio non corrispondono a verità o sono fuorvianti. 

Lo stesso, forse, non si può dire del Nunzio, Monsignor Franco, che può essersi fidato 

delle Sue assicurazioni riguardanti l'accuratezza delle informazioni che Lei gli ha fornito. 

In questo caso Lei avrebbe reso il Nunzio complice involontario nel far circolare menzo-

gne e alterazioni della verità su Padre Gruner e sul suo Apostolato, affermazioni che Lei 

sa, o dovrebbe sapere, essere false e fuorvianti.  

A quanti altri nunzi ha dato istruzioni affinché facessero circolare queste menzogne?  

Il comunicato del 6 luglio del Nunzio pone questo Apostolato in una situazione sco-

moda e imbarazzante, poiché l'unico rimedio che sembra essere a nostra disposizione è 

molto sgradevole. Su Sua direttiva, Monsignor Franco ha fatto circolare dichiarazioni su 

Padre Gruner e su questo Apostolato anche più infamanti di quelle espresse da Monsignor 

McCormack nel 1990. Tra l'altro, come è già stato sottolineato, Lei accusa esplicitamente 

Padre Gruner del reato di falsificazione. Nelle Filippine la reputazione di Padre Gruner e 

di questo Apostolato è stata gravemente minacciata, dando evidenti motivi per procedere 

a una causa civile contro Monsignor Franco simile a quella avviata contro Monsignor 

McCormack. Tuttavia, a meno che Monsignor Franco non fosse in realtà consapevole 
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della falsità delle dichiarazioni contenute nella sua lettera, ciò potrebbe significare portare 

in tribunale una parte che si è fidata della veridicità delle Sue informazioni, fiducia che 

questi sviluppi hanno dimostrato quanto fosse mal riposta.  

Come può chiedere, così come Lei ha fatto, che Padre Gruner rinunci al processo con-

tro Monsignor McCormack mentre, allo stesso tempo, istruisce altri a pronunciare offese 

simili contro lui e noi? Lungi dal portare al termine questa vicenda, queste azioni aggra-

vano il problema, creando nuove offese e costringendoci a dare corso a un'azione legale 

per difendere Padre Gruner e questo Apostolato dalla quale dipenderà il suo buon nome.  

Come è stato dimostrato nei ripetuti tentativi di Padre Gruner di risolvere il caso di 

Monsignor McCormack fuori dal tribunale, egli preferirebbe che noi non ricorressimo a 

una causa civile. Padre Gruner e questo Apostolato condividono pienamente il Suo desi-

derio di evitare l'imbarazzo pubblico in merito ad azioni legali che coinvolgono dei mem-

bri del clero cattolico (è triste, tuttavia, che oggigiorno molti membri del clero cattolico, 

vescovi compresi, siedano come imputati in processi civili che derivano dal loro abuso e 

sfruttamento di altri violando la legge civile e i loro legittimi diritti civili). L'offerta di 

Padre Gruner di interrompere l'azione legale in cambio della Sua ritrattazione della mi-

naccia di scomunica è l'ulteriore prova della sua buona volontà a questo riguardo. Anche 

noi abbiamo buona volontà, ma Lei non può continuare ad attaccarci pretendendo ipocri-

tamente di cercare pace e riconciliazione.  

Qualsiasi tentativo di costringerci a sottometterci alle Sue minacce di “scomunica” non 

cancellerà il nostro dovere di difendere la reputazione dell'Apostolato. Non ha importanza 

quale minaccia incomba sulle nostre teste, non ci si può aspettare che Padre Gruner e 

questo Apostolato restino in silenzio per tempo indeterminato di fronte a una costante 

campagna di calunnia che danneggia non soltanto i nostri interessi, ma gli interessi di più 

di un milione di sostenitori. Abbiamo il dovere morale di preservare e proteggere i loro 

diritti, oltre ai nostri.  

A questo riguardo, tenga presente che anche se Lei dovesse commettere l'oltraggio 

morale di “scomunicare” Padre Gruner nel tentativo di distruggere l'Apostolato, questo 

non ci impedirà di cercare giustizia nei tribunali civili ovunque le Sue false affermazioni 

abbiano provocato gravi danni a Padre Gruner o all'Apostolato. La nostra disponibilità ad 

astenerci da azioni legali è, dunque, direttamente proporzionale alla Sua disponibilità ad 

astenerSi da ulteriori azioni ingiustificate e illecite contro di noi.  

Siamo sconvolti e scandalizzati dal Suo evidente uso strumentale dei nunzi apostolici 

in qualità di complici inconsapevoli nel diffondere menzogne grossolane e malevole su 

Padre Gruner e su questo Apostolato. Poiché queste parti obbediscono semplicemente 

alle Sue istruzioni, deve farSi carico della piena responsabilità morale per le loro azioni, 

così come delle conseguenze legali che queste azioni possono comportare.  

Quando il Vescovo Cauchon si è messo in condizione di agire in qualità di giudice di 

Santa Giovanna d'Arco, lei lo ha ammonito di giudicare in maniera giusta, altrimenti la 

sua anima sarebbe stata in pericolo. Egli ha ignorato l'avvertimento e ha proceduto con-

dannandola ingiustamente. Tre settimane dopo la morte sul rogo di Santa Giovanna, il 

Vescovo Cauchon morì improvvisamente mentre sedeva sulla sedia di un barbiere, evi-

dentemente senza alcuna possibilità di pentirsi. Padre Gruner non sostiene di essere un 

santo ma, nondimeno, l'esempio di Santa Giovanna è calzante, se si considera che la causa 

a cui Padre Gruner ha dedicato la sua vita è quella della santa più grande di tutte: Nostra 

Signora di Fatima. Condannare su false accuse, di fronte all'intera Chiesa, un sacerdote 

che promuove la causa della Beata Madre non è atto che possa donarLe serenità: dovrebbe 

scuotere la Sua coscienza inducendoLa a riflettere sulle conseguenze eterne.  

Speriamo e preghiamo che, invece di permettere ai Suoi invitati di venire coinvolti in 

cause civili provocate dalle menzogne che Lei diffonde attraverso di essi, Lei smetta di 
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diffondere queste falsità e corregga immediatamente le menzogne che ha già fatto circo-

lare. Noi considereremmo tali azioni correttive da parte Sua come un segnale concreto 

della Sua esplicita e costruttiva buona volontà, equivalente alla buona volontà di Padre 

Gruner nell'offerta di interrompere la causa contro Monsignor McCormack.  

Sue  

Firmata: Signora Mary Sedore 

Direttore  

Firmata: Signora Coralie Graham  

Direttore 
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