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PRIMO PIANO
Conte assicura che
manterrà gli impegni di
sterilizzare le clausole
per l’aumento dell’IVA e
di una svolta green
Francesco e l’inverno
demografico. Serve la
“cultura della speranza”
che è rappresentata da
“vecchi e giovani
insieme”
Papa Francesco
istituisce “la Domenica
della Parola di Dio”. E
raccomanda che le
omelie non siano
improvvisate o saccenti.
La Bibbia non è
patrimonio di pochi
prvilegiati

Come confermato dal Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede, Papa Francesco
ha incontrato in udienza privata padre James Martin, consultore del Dicastero per la

Farla finita a 13 anni.
Una ragazzina si getta
dal nono piano a Valle
Aurelia. Una tragica
catena di suicidi forse
evitabili

Comunicazione e autore di e autore di Building a bridge. How the Catholic Church and
the Lgbt community can enter into a relationship of respect, compassion, and
sensitivity (edito in Italia per i tipi Marcianum Press col titolo Un ponte da costruire:
Una relazione tra Chiesa e persone Lgbti e con la prefazione dell’arcivescovo di
Bologna Matteo Zuppi).

Argentina. Una marcia
per ricordare padre
Juan Viroche, il prete
argentino che difendeva
ragazzi e ragazze dalla
droga e dalla tratta (di
S. Izzo)

Il gesuita statunitense ha raccontato su Facebook: “Cari amici, oggi Papa Francesco
mi ha ricevuto in un’udienza privata di 30 minuti al Palazzo Apostolico, nel corso della
quale ho condiviso con lui le gioie e le speranze, i dolori e le preoccupazioni dei
cattolici Lgbt e delle persone Lgbt in tutto il mondo.
Sono stato così grato di incontrare questo pastore compassionevole. L ‘unica altra
persona nella stanza con noi durante il nostro incontro è stato il suo traduttore”.


padre James Martin

Marcianum

 

Il gesuita James Martin in udienza dal Papa : “Ho condiviso preoccupazioni...
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Il gesuita James Martin in udienza
dal Papa : “Ho condiviso
preoccupazioni e speranze delle
persone Lgbt”
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