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Papa Francesco:
«L’omosessualità
nel clero e nella vita
consacrata è
qualcosa che mi
preoccupa»
 1 dicembre 2018

L’omosessuali
tà nel clero e
nellavita
consacrata “è
qualcosa che
mi
preoccupa”, “è
una questione

Il grande
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deve
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re dallo
scalda-
biberon
da Ennio in ora di
punta

di SERGIO
SIMEONE* – In
questi primi 6
mesi di governo
si è andata
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nella mente
degli italiani la
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 CLERO FERNANDO PRADO

LA FORZA DELLA VOCAZIONE

OMOSESSUALITÀ PAPA FRANCESCO

Il Papa in
pellegrinaggi
o a
Pietrelcina e
a San
Giovanni
Rotondo nel
50° della
morte di
Padre Pio

Il Papa:
«Basta
luoghi
comuni su
donna
“tentatrice”
»

Torturato e
ucciso a
Baghdad il
“Brad Pitt”
iracheno:
feroce
fanatismo
religioso

molto seria” e occorre più attenzione ai

candidati nei
seminari. “Nelle nostre
società sembra
addirittura che
l’omosessualità sia di
moda e questa
mentalità, in qualche
modo, influisce anche sulla vita della Chiesa”. Lo
dice Papa Francesco in un libro intervista con il
missionario claretiano Fernando Prado “La
forza della vocazione” (Edizioni Dehoniane), di
prossima pubblicazione in dieci lingue.

Lascia un commento

ACCADDE OGGI
3 dicembre
1906- In una birreria di
via Pietro Micca a
Torino la FC Torinese
stringe alleanza con un
gruppo di calciatori
della Juventus: nasce
così la squadra di calcio
del Torino, il Football
Club Torino. 1947 –
Debutta a Broadway
“Un tram chiamato
desiderio” di Tennessee
Williams con Marlon
Brando e […]

seguente
immagine: del
duumvirato Di
Maio-Salvini che
regge il
governo giallo-
verde Di Maio è
quello [...]
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