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CITTÀ DEL VATICANO-ADISTA. «Quella dell’omosessualità è una questione molto seria, che occorre
discernere adeguatamente fin dall’inizio con i candidati, se è il caso. Dobbiamo essere esigenti. Nelle
nostre società sembra addirittura che l’omosessualità sia di moda e questa mentalità, in qualche modo,
influisce anche sulla vita della Chiesa».
Sono parole di papa Francesco e faranno discutere. Per ora sono tutte qua, tratte dal nuovo librointervista La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy, di cui ha dato notizia Vatican News il 30
novembre e la cui uscita è imminente. Avverrà in contemporanea internazionale, tradotto in 10 lingue
tra cui il cinese.
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fronte all'altro», descrive Vatican News.
«Francesco – informa il sito – affronta il grande tema della vocazione, di "quelle persone consacrate che
non hanno pretese" e "che fanno la teologia della vita consacrata vivendola, pregandola". Ma anche
delle grandi sfide, del pericolo del clericalismo o dell'ideologia, "uno dei nemici più seri che ha avuto e
può avere la vita consacrata"».
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Claretianas, che il 9 agosto è rimasto quattro ore a “interrogare” il pontefice su diversi temi, «uno di
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L’intervistatore è il missionario spagnolo Fernando Prado, direttore dell'editrice Publicaciones

