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ROMA, 30 NOV - L'omosessualità nel clero e nella vita consacrata "è qualcosa che mi
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Dl sicurezza: 24 migranti costretti a
lasciare Cara Crotone

Pensioni: Salvini, a febbraio si parte con
riforma Fornero
 

Tromba d'aria nel Capo di
Leuca
 

Ucraina: Nato, Russia rilasci subito navi e
marinai
 

Ucraina: Berlino nega navi da guerra
richieste da Kiev
 

Lavrov, 'l'Occidente intervenga e faccia
calmare Kiev'
 

30 Novembre 2018

Papa: omosessualità clero mi preoccupa
Così il Papa in un libro intervista
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Tutti i Voli a partire da 13€
Confronta le migliori offerte e prenota
subito il tuo Volo Low Cost

Muser, preoccupa polarizzazione
chiesa

Range Rover Velar
Con Land Rover FULL JUMP! Tua da
€ 595 I.E. al mese
Land Rover

Papa apre a diaconato femminile,
una "possibilità per oggi"

Preside, no offesa compito
omosessualità

Black Friday PAYBACK
Sono arrivate le settimane più pazze
per lo Shopping Online su oltre 100
siti Partner!
PAYBACK

TUTTI I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE

preoccupa", "è una questione 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.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI:

Un pugliese è il nuovo
comandante delle Frecce
Tricolori

Premiati 5 medici per
umanità e empatia: tra
loro 2 baresi

Bari, bimbo di 7 anni
iperattivo: scuola in tilt

Polignano, sindaco dal
prefetto: ok i tornelli.
«Non si paga per entrare»

L'arte dei muretti a secco
diventa patrimonio
dell'umanità

Lascia il tuo commento
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