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Papa Francesco: “Omosessualità nel clero è qualcosa che mi preoccupa,
una questione seria”

Vota questo post   

Lo dice Bergoglio nel libro intervista con il sacerdote claretiano Fernando Prado "La forza della
vocazione" (Edizioni Dehoniane), di prossima pubblicazione in dieci lingue

L'articolo Papa Francesco: â€œOmosessualità nel clero è qualcosa che mi preoccupa, una
questione seriaâ€ proviene da Il Fatto Quotidiano.
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Ladro ucciso dal gommista, dall'autopsia
dubbi sulla dinamica: Pacini non risponde ai
pm
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Former Dallas Officer Charged With Murder
for Killing of Botham Jean in His Apartment
[30/11/18 10:20PM]

Enpab stima un utile 2019 pari a 6,1 milioni di
euro
[30/11/18 10:20PM]

Inarcassa, nel bilancio di previsione 2019
entrate per un miliardo e 411 milioni di
avanzo
[30/11/18 10:20PM]

Papa Francesco: “Omosessualità nel clero è
qualcosa che mi preoccupa, una questione
seria”
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Netflix vicina al fitto dei Pinewood Studios
(di «Star Wars» e 007)
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Salvini salta il vertice di centrodestra, gelo
con Berlusconi
[30/11/18 10:20PM]

Palermo, errore nella procedura: processo
riparte, boss di Brancaccio potrebbero
essere scarcerati
[30/11/18 10:16PM]

Caso Scieri, torna libero l'ex caporale
accusato di concorso in omicidio
[30/11/18 10:16PM]

Ponte Morandi, demolito il Pilone della
tragedia
[30/11/18 10:16PM]

Manovra, governo la cambierà. "Ma non per
5 miliardi"
[30/11/18 10:16PM]
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