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Papa Francesco: “Omosessualità nel clero è
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L’omosessualità nel clero e all’interno delle mura dei conventi “è qualcosa che mi preoccupa“, “è una

i contatti con Gianni Letta e Ghedini per un

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 nel libro intervista con il sacerdote claretiano Fernando Prado “La forza della
vocazione” (Edizioni Dehoniane), di prossima pubblicazione in dieci lingue.

movimento moderato Il senatore azzurro: “Ho
incontrato l’ex segretario dem
«La protesta dei gilet giallisi estenderà ad

Francesco parla dell’attenzione e del discernimento che occorre avere nella scelta dei candidati nei seminari.

altri Paesi» Chi sono e cosa vogliono

Sull’omosessualità Bergoglio risponde: “È qualcosa che mi preoccupa, perché forse a un segue…

quattro lezionidi inglese(PER ITALIANI)

Source: Il Fatto Quotidiano
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