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Papa: omosessualità clero mi
preoccupa
Così il Papa in un libro intervista
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L'omosessualità nel clero e nella

vita consacrata "è qualcosa che mi

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.
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