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L’omosessualità tra i preti e i religiosi «è qualcosa che mi preoccupa, perché forse a un

certo punto non è stato affrontato bene. Nella formazione dobbiamo curare molto la

maturità umana e affettiva». Lo afferma Papa Francesco nel libro intervista con il

missionario clarettiano Fernando Prado “La forza della vocazione” (Edizioni Dehoniane,

120 pagine, 9,50 euro), che arriva in libreria in questi... 

la provenienza: La Stampa

Il Papa: l’omosessualità nella Chiesa mi
preoccupa

Preti pedofili in Italia: abusi e coperture nella Chiesa
toscana

Ecco l'inchiesta di Panorama. La prima puntata. Con una serie di documenti inediti

ricostruiamo omissioni ed omertà sulle violenze compiute da alcuni prelati a Firenze. A partire

dal caso di Don Lelio Cantini

Nella chiesa di Sturla il presepe che va demolito il prima
possibile

GENOVA -  Un presepe da demolire passo dopo passo, si spera il prima possibile. E' questa la

volontà di don Valentino Porcile, parroco della chiesa della santissima Annunziata di Genova

Sturla. No, nulla di strano. Si tratta infatti del

Inter, il flop di Perisic ora preoccupa

L’avvio della stagione dell’inter non si può considerare negativo. Nè in campionato, né nella

sua campagna europea. Allo stesso modo, la prima porzione della stagione nerazzurra non può

essere nemmeno soddisfacente. Qualche passaggio a vuoto di troppo in gare in cui non sarebbe

stato

Barcellona, Umtiti preoccupa. Il ginocchio infortunato non
migliora

In casa Barcellona c'è grande preoccupazione per le condizioni di Samuel Umtiti. Il centrale

francese, infatti, ha visto riacutizzarsi i fastidi al ginocchio sinistro che lo hanno tenuto fuori

diverse settimane in questo avvio di stagione. Il francese non vorrebbe operarsi, ma la

situazione è
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FCA to invest 5 billion, a new Fiat

500 electric model, plants in Italy

towards full employment
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Fico: sì Global compact, no dl
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Inaf, l’Osservatorio Astronomico di

Roma compie 80 anni
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Nissan presenta la nuova Leaf Nismo

Rc, auto da corsa elettrica
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