
Gay voices (http://www.huffingtonpost.it/news/gay-voices) •  Salute (http://www.huffingtonpost.it/news/salute) •  Alimentazione (http://www.huffingtonpost.it/news/alimentazione/)

•  Ambiente (http://www.huffingtonpost.it/news/ambiente/) •  Fotografia (http://www.huffingtonpost.it/news/italia-fotografia) •  Cinema (http://www.huffingtonpost.it/news/cinema/)

•  Televisione (http://www.huffingtonpost.it/news/televisione/) •  People (http://www.huffingtonpost.it/news/persone) •  Viaggi (http://www.huffingtonpost.it/news/viaggi)

•  Moda (http://www.huffingtonpost.it/news/moda) •  Oltre lo schermo (http://www.huffingtonpost.it/news/oltre-lo-schermo)

•  Viral news (http://www.huffingtonpost.it/news/social-network/) •  Pink is good (http://www.huffingtonpost.it/news/pink-is-good/)

SEGUI HUFFPOST

I PIÙ CLICCATI SU
HUFFPOST
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"La Gruber? Tornerà a fine mese. De
Bortoli parla di massoneria sul patto
del Nazareno? Illazioni"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/urbano
cairolilligruberpatodel
nazareno_n_5950916.html)

(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/felicita
megliononcondividerlala
ricerca_n_5944690.html)

(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/stephen
collinspedofilo_n_5944974.html)

(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/brittany
eutanasiaunonovembre_n_5950666.html)

(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/urbano
cairolilligruberpatodel
nazareno_n_5950916.html)

L'Huffington Post  | Di Giulia Belardelli (/giulia
belardelli/)
Pubblicato: 06/10/2014 13:07 CEST  Aggiornato: 06/10/2014 18:04 CEST

Sinodo: "Divorziati risposati
appartengono alla Chiesa. Non
discriminare gay ma no al
matrimonio"

Il Sinodo straordinario sulla famiglia aperto oggi da Papa Francesco in Vaticano
potrebbe portare a novità importanti per quanto riguarda la posizione della Chiesa su
divorziati, omosessuali e coppie non sposate, adeguandosi al modo in cui le famiglie
sono cambiate nel mondo contemporaneo. Dal Sinodo usciranno, tra due settimane,
solo degli orientamenti, visto che qualsiasi decisione è rimandata alla fine del 2015.
Ciononostante, si tratta di un momento di riflessione importantissimo, voluto
direttamente da Papa Francesco: l’assemblea dei cardinali e dei vescovi, infatti, dovrà
pronunciarsi su temi molto delicati per la Chiesa, tra cui il trattamento riservato ai
credenti divorziati, l’atteggiamento da tenere nei confronti delle coppie omosessuali e
in generale il rapporto fra Chiesa e società sui concetti di famiglia e sessualità.

Papa Francesco aprendo i lavori ha raccomandato di "parlare chiaro" e "con paressia"
(termine greco che indica la libertà di essere sinceri). Il Pontefice ha più volte parlato
della necessità che la Chiesa raccolga le sfide della contemporaneità e i grandi
cambiamenti anche all'interno di quel microcosmo che è la famiglia, accogliendo con
amore anche chi ha fallito, aprendo la porta all'ammissione dei divorziati risposati al
sacramento della comunione. Un’ipotesi che, pur non piacendo a tutti i cardinali
(http://milano.repubblica.it/cronaca/2014/10/04/news/milano_sulla_comunione_ai_divorziati_scontro_tra_scola_e_tettamanzi-
97325570/), potrebbe avere la meglio in assemblea, anche se entro determinati
paletti.
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"Dick", il documentario che penetra
l'universo maschile
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/06/dick
documentariopene_n_5939702.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Il Califfato libico alle porte dell'Italia.
Cresce l'allarme
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/isis
libia_n_5946532.html?utm_hp_ref=mostpopular)

Le 18 città del mondo dove si mangia e
si beve meglio (FOTO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/citta
mondosimangiameglio_n_5946196.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Basta cucinare con le ricette degli elfi
per restare giovani
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/foragingla
cucinadeglielfialezionedavaleria
mosca_n_5950886.html?utm_hp_ref=mostpopular)

Fiducia al Senato sul jobs act e vertice
Ue sul lavoro (DIRETTA)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/matteo
renzifiduciasenatojobsact_n_5950172.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

"La Gruber? Tornerà a fine mese. De
Bortoli parla di massoneria sul patto
del Nazareno? Illazioni"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/urbano
cairolilligruberpatodel
nazareno_n_5950916.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Questo almeno suggerisce la relazione d’apertura affidata al cardinale Péter Erdo
(http://it.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_Erd%C5%91), relatore generale del
Sinodo, nonché primate d'Ungheria e presidente dei vescovi europei. "I divorziati
risposati civilmente - ha detto Erdo - appartengono alla Chiesa. Hanno bisogno e
hanno il diritto di essere accompagnati dai loro pastori". E ancora, in riferimento ai
risultati del questionario relativo ai temi del Sinodo inviato nel novembre del 2013
(http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_05/dai-gay-divorziati-questionario-
santa-sede-vista-sinodo-68979026-4605-11e3-9b53-d1d90833aa3d.shtml) a tutte le
parrocchie del mondo: "Per quel che concerne i divorziati che si sono risposati
civilmente, non pochi ribadiscono che bisogna tener conto della differenza tra chi
colpevolmente ha rotto un matrimonio e chi è stato abbandonato. La pastorale della
Chiesa dovrebbe prendersi cura di loro in modo particolare".

A leggere tra le parole del cardinale, i paletti immaginati per la concessione della
comunione ai divorziati sono essenzialmente due: il fatto che il secondo matrimonio
(a meno di annullamento) non sia riconosciuto dalla Chiesa, e il profilo
“squisitamente pastorale” (e non quindi dottrinale) che si dà al dibattito.

Eucaristia ai divorziati risposati, con delle precisazioni. Prima di indicare le
possibili soluzioni relative al nodo della eucaristia ai divorziati risposati, Erdo ha
voluto fare diverse premesse: “Non viene messa in questione la dottrina
dell’indissolubilità del matrimonio in quanto tale: quindi non le questioni dottrinali,
ma le questioni pratiche - inseparabili d’altro canto dalle verità della fede - sono in
discussione in questo Sinodo, di natura squisitamente pastorale”. E “nel caso di un
matrimonio sacramentale (consumato), dopo un divorzio, mentre il primo coniuge è
ancora in vita, non è possibile un secondo matrimonio riconosciuto dalla Chiesa”.

L’arcivescovo di Budapest ha poi indicato due piste. “I divorziati risposati civilmente
appartengono alla Chiesa. Hanno bisogno e hanno il diritto di essere accompagnati
dai loro pastori. Essi sono invitati ad ascoltare la parola di Dio, a partecipare alla
liturgia della Chiesa, alla preghiera e a compiere le opere buone della carità. La
pastorale della Chiesa deve prendersi cura di loro in un modo tutto particolare,
tenendo presente la situazione di ciascuno”, ha detto Erdo. La prima pista indicata da
Erdo è la facilitazione della nullità matrimoniale, con tre possibilità: “Per accertare in
maniera efficace e snella l’eventuale nullità del vincolo sembra, a non pochi, che sia da
rivedere, in primo luogo, l’obbligatorietà della doppia sentenza conforme per la
dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, procedendo al secondo grado solo
se c’è appello da una o da entrambe le parti ovvero da parte del difensore del vincolo,
entro un tempo definito”.

Secondo, riecheggiando Benedetto XVI, una soluzione extra-giudiziale, poiché
“secondo proposte autorevoli, occorrerebbe valutare la rilevanza dell’intenzione della
fede dei nubendi in ordine alla validità del matrimonio sacramento, secondo il
principio generale che per la validità di un sacramento è necessario che vi sia
l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa”. Terzo, il caso di “privilegio petrino” nei casi di
matrimoni contratti con disparità di culto. Infine, Erdo riecheggia la proposta
formulata a un concistoro di cardinali a febbraio dal cardinale Walter Kasper, che ha
suggerito di “esaminare più approfonditamente la prassi di alcune delle Chiese
ortodosse, che prevede la possibilità di seconde nozze e terze connotate da un
carattere penitenziale. Detto studio si rende necessario per evitare interpretazioni e
conclusioni non sufficientemente fondate”.

Vieni, Spirito Santo. Fa’ scendere su di noi i tuoi doni 
durante il Sinodo. #prayforsynod
12:40 - 6 Ott 2014

Papa Francesco         
@Pontifex_it

Segui
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Leggi anche: La tattica di Papa Francesco per vincere il mondiale del sinodo,
allargando il gioco a divorziati e coppie di fatto
(http://www.huffingtonpost.it/2014/07/02/papa-francesco-mondiale-del-
sinodo_n_5551201.html)

Relatore del sinodo: non discriminare gay ma no matrimonio.
Dall'instrumentum laboris "emergono due aspetti chiari riguardo l`omosessualità".
Così il cardinale Peter Erdo, nella sua "relatio ante disceptationem". "Prima di tutto,
un ampio consenso riguardo al fatto che persone di tendenza omosessuale non
devono essere discriminate, come ribadisce anche il catechismo della chiesa cattolica.
In secondo luogo emerge con altrettanta chiarezza che da parte della maggioranza dei
battezzati - e della totalità delle conferenze episcopali - non è attesa una
equiparazione di questi rapporti con il matrimonio tra uomo e donna. Neppure le
forme ideologiche delle teorie del gender trovano consenso presso la stragrande
maggioranza dei cattolici".
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5 buoni motivi per andare da un
medico a curare la depressione
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/depressione
5segnaliperandaredaldottore_n_5944166.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Goccia massacrato e scuoiato a Golfo
Aranci (FOTO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/gocciail
delfinomassacratoescuoiato_n_5944216.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

"Mia madre non mi voleva, ho fatto il
gigolò e il tombarolo"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/06/gerard
depardieuautobiografia_n_5937754.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Arriva a 2000 numeri la rivista più
caliente di Spagna
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/interviu
2000numeri_n_5952676.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

"Ho il cancro ma non ho paura di
morire" (FOTO, VIDEO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/morrissey
cancro_n_5945096.html?utm_hp_ref=mostpopular)

Soppresso Excalibur, il cane
dell'infermiera contagiata da Ebola
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/cane
infermieraeutanasia_n_5950352.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Mentre diamo inizio al Sinodo sulla Famiglia, preghiamo 
il Signore di indicarci il cammino. #prayforsynod
09:15 - 5 Ott 2014

Papa Francesco         
@Pontifex_it

Segui
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Leggi anche:

Sinodo sulla famiglia: vescovi in modalità autoanalisi: "Sui diritti civili siamo
lontani dal sentire comune" (http://www.huffingtonpost.it/2014/06/26/sinodo-
sulla-famiglia-papa-francesco_n_5532641.html)

Walter Kasper: "Sì alla comunione per i divorziati risposati". L'apertura del
Vaticano: "Necessaria la penitenza"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/03/11/kasper-comunione-
risposati_n_4939201.html)

Vaticano, sulla comunione ai divorziati 5 cardinali contro le aperture di Papa
Francesco: "Non possumus" (http://www.huffingtonpost.it/2014/09/17/papa-
apre-a-divorziati-5-cardinali-contrari_n_5833824.html)

AP
Jorge Mario Bergoglio quando era teenager, a Buenos Aires, Argentina.
Bergoglio, eletto a Marzo, è il primo Papa latino. Ha scelto il nome di Francesco
(AP Photo/Bergoglio family photo)
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"Pronti a occupare le fabbriche"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/jobsact
landiniprontiaoccuparele
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"Il mio primo amore (lesbo) è morto.
Non mi vergogno della mia prima
storia"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/gillian
andersonlesbica_n_5944952.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

"Il mio trasferimento causato dalla
disapprovazione di un superiore"
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/gregorio
defalcocostaconcordia
trasferito_n_5951368.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Cosa ''vedi'' prima di morire? (FOTO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/statopre
mortericercasouthampton_n_5944530.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

Body painting, creature aliene ai
campionati di Atlanta (FOTO)
(http://www.huffingtonpost.it/2014/10/07/body
paintingcampionatiatlanta_n_5946396.html?
utm_hp_ref=mostpopular)

AP
Jorge Mario Bergoglio, a sinistra, e suo fratello Oscar, posano in una foto in
Buenos Aires, Argentina. (AP Photo/Bergoglio family photo)

WikiMedia
Il Papa studente: il quarto da sinistra Jorge Mario Bergoglio ha studiato alla
scuola salesiana tra il1948 e il 1949.
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AP
Ritratto di famiglia. Fila superiore: da sinistra; Maria Elena, Regina Sivori,
Alberto, Jorge Mario, Oscar, Marta e suo marito Enrique Navaja. Fila inferiore,
da destra; Mario, Maria de Bergoglio e Juan. Mario e Regina sono stati genitori di
Jorge Mario, Maria Elena, Oscar, Marta e Alberto. (AP Photo/Bergoglio family
photo)

AP / Escuela El Savlador
Un'immagine del 1966 del seminarista Jorge Mario Bergoglio a El Salvador
School, dove studiava letteratura e psicologia



(Foto AP/Courtesía d ela familia Espínola)
Jorge Mario Bergoglio, con Angela Espinola, 12 anni, a sinistra, e sua sorella Eliza
9, durante la processione della Pasqua organizzata dalla Chiesa della Vergine di
Caacupe, a Buenos Aires.

AP
Jorge Mario Bergoglio, Arcivescovo di Buenos Aires, bacia la mano a Papa
Giovanni Paolo II in Vaticano. (AP Photo/Sergio Rubin)

(AP Foto/Pablo Leguizamon, File)
Jorge Mario Bergoglio, nel 2008, sulla metro di Buenos Aires. Papa Francesco è
rinomato per l'uso che fa dei mezzi pubblic. Il sindaco della capitale argentina ha
proposto di nominare la metro con il nome di Papa Frnacesco, in suo onore.



(AP Foto/Club Atletico San Lorenzo de Almagro)
La copia della tessera del San Lorenzo de Almagro, di cui Bergoglio è tifosissimo

AP
20 Marzo 2008, il cardinale Bergoglio stringe la mano ad una donna a Buenos
Aires

AP



7 Agosto 2009 il cardinale fuori la chiesa di San Cayetano in Buenos Aires (AP
Photo/Natacha Pisarenko, files)

AP
7 Agosto 2009. (AP Photo/Natacha Pisarenko, files)

AP
Cardinale Jorge Bergoglio beve il mate, una tradizionale bevanda argentina in
Buenos Aires il 3 Marzo 2013, dieci giorni prima di diventare Papa

Flickr (http://www.flickr.com):Mauricio Macri
(http://www.flickr.com/photos/8187882@N03/4333029227)

http://www.flickr.com/
http://www.flickr.com/photos/8187882@N03/4333029227


WikiMedia:
Con Cristina Fernández de Kirchner, 52esimo presidente argentino

WikiMedia:
Con Cristina Fernández de Kirchner, 52esimo presidente argentino

AP
13 Gennaio 2007 Papa Benedetto XVI stringe la mano al cardinale Bergoglio
durante un loro incontro in Vaticano (AP Photo/L'Osservatore Romano)



ALTRO:

Papa Francesco in Vaticano (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

AP
(AP Photo/Gregorio Borgia)

Chiesa, Vaticano, Sinodo, Chiesa Cattolica, Papa, Papa Francesco, Divorziati, Comunione Ai
Divorziati, Comunione Divorziati Risposati, Divorziati Risposati Fanno Parte Di Chiesa, Papa Francesco
Divorziati

Segnala un errore

Guarda anche

(http://video.huffingtonpost.it/cronaca/australia
situffaconlagopromainacquace
unosqualogigante/1720/1723)

(http://video.huffingtonpost.it/politica/la
vedovasisfogaconrenzihanno
uccisomiomaritoinun
minuto/1941/1944)

(http://video.huffingtonpost.it/politica/bruxelles
ilgiornalistacantatantiauguri
cancelliereemerkelride/1908/1911)

Close 1  di  51      Papa Francesco in 50 scatti

Lapresse



http://www.huffingtonpost.it/news/chiesa/
http://www.huffingtonpost.it/news/vaticano/
http://www.huffingtonpost.it/news/sinodo/
http://www.huffingtonpost.it/news/chiesa-cattolica/
http://www.huffingtonpost.it/news/papa/
http://www.huffingtonpost.it/news/papa-francesco/
http://www.huffingtonpost.it/news/divorziati/
http://www.huffingtonpost.it/news/comunione-ai-divorziati/
http://www.huffingtonpost.it/news/comunione-divorziati-risposati/
http://www.huffingtonpost.it/news/divorziati-risposati-fanno-parte-di-chiesa/
http://www.huffingtonpost.it/news/papa-francesco-divorziati/
http://video.huffingtonpost.it/cronaca/australia-si-tuffa-con-la-gopro-ma-in-acqua-ce-uno-squalo-gigante/1720/1723
http://video.huffingtonpost.it/politica/la-vedova-si-sfoga-con-renzi-hanno-ucciso-mio-marito-in-un-minuto/1941/1944
http://video.huffingtonpost.it/politica/bruxelles-il-giornalista-canta-tanti-auguri-cancelliere-e-merkel-ride/1908/1911


 (//www.taboola.com/it/popup?template=colorbox&taboola_utm_source=huffingtonpostit&taboola_utm_medium=bytaboola&taboola_utm_content=organicthumbs2r:thumbsbelowarticle:)

Conversazioni
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La vedova si sfoga con
Renzi: "Hanno ucciso
mio marito in un
minuto"
(http://video.huffingtonpost.it/politica/la
vedovasisfogaconrenzihanno
uccisomiomaritoinun
minuto/1941/1944)

Bruxelles, il
giornalista canta:
"Tanti auguri
Cancelliere". E Mer…
(http://video.huffingtonpost.it/politica/bruxelles
ilgiornalistacantatantiauguri
cancelliereemerkelride/1908/1911)

(http://video.huffingtonpost.it/tech/lepica
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L'epic fail del drone
portoghese
(http://video.huffingtonpost.it/tech/lepica
faildeldroneportoghese/1374/1375)

(http://video.huffingtonpost.it/esteri/la
liberazionedelsergentebergdahlil
videochedivide
lamerica/1679/1682)

La liberazione del
sergente Bergdahl. Il
video che divide
l'America
(http://video.huffingtonpost.it/esteri/la
liberazionedelsergentebergdahlil
videochedivide
lamerica/1679/1682)

(http://video.huffingtonpost.it/culture/lo
spotpakkianosalvatadamorte
certa/1964/1966)

Lo spot Pakkiano:
"Salvata da morte
certa"
(http://video.huffingtonpost.it/culture/lo
spotpakkianosalvatadamorte
certa/1964/1966)

Aggiungi un commento 17 commenti

Raffaele Pisani ·  Top Commentator · La strada insegna più della scuola

DIVORZIATI RISPOSATI E COMUNIONE “VIRTUALE”
============================================

Ogni separazione lascia ferite. Le lascia pure se avviene di comune accordo e in modo
civile, pure se non ci sono problemi economici, di figli che soffrono ecc. Personalmente
confesso che dopo ben trentatré anni dalla mia separazione e conseguente divorzio, ho
ancora una ferita che sanguina essendomi nel frattempo risposato: non potermi fare la
comunione. Confesso anche un’altra cosa: qualche volta ho “trasgredito” e mi sono
comunicato. Ciò è avvenuto in alcuni momenti di particolare coinvolgimento emozionale
nella Basilica di San Francesco ad Assisi, nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli,
nel Santuario della Verna. Però, cosciente di avere “disobbedito”, anche se la mia era
una “disobbedienza” tutta d’amore, promisi solennemente ... Altro...
Rispondi · Mi piace · Segui post · 6 ottobre alle ore 17.16

Massimiliano Lazzari ·  ·  Top Commentator · Lavora presso Primula
Multimedia srl
bontà sua.... comunque sono convinto che questo papa sia una meteora
Rispondi · Mi piace · Segui post · Modificato · 6 ottobre alle ore 14.35

Segui

Pietro Rivolta ·  Top Commentator
Ne sono convinto anch'io.
Rispondi · Mi piace · 7 ottobre alle ore 8.52

Massimiliano Lazzari ·  ·  Top Commentator · Lavora presso
Primula Multimedia srl
Pietro Rivolta sono daccordo non e' facile essere epigoni di Arthur
Schopenhauer -:
Rispondi · Mi piace · Modificato · 7 ottobre alle ore 12.34

Segui

Nanni Nanni
...inoltre papa Bergoglio NON ha per nulla abbracciato i gay!
Rispondi · Mi piace · Segui post · 6 ottobre alle ore 21.32

Vedi altri 2 post

Pietro Rivolta ·  Top Commentator
Di sicuro non abbraccerebbe mai uno come te che si nutre di intolleranza. Io
non sono un credente ma posso dirti che il papa abbraccia chiunque voglia
abbracciarlo. Somaro.
Rispondi · Mi piace ·  · 7 ottobre alle ore 8.541

Massimiliano Lazzari ·  ·  Top Commentator · Lavora presso
Primula Multimedia srl
Pietro Rivolta : " il pontifex maximus non mi risulta usi epiteti del genere ,
comunque ,libero ciascuno di esprimersi come puo'
Rispondi · Mi piace · 7 ottobre alle ore 10.59

Segui

Pietro Rivolta ·  Top Commentator
Massimiliano Lazzari Io non sono il Papa e non ho attribuito alcuna
espressione al Papa. Per di più non sono neanche un credente. Per finire gli
ho dato del "somaro", capirai che epiteto... roba da educande. Comunque
ciascuno è libero di capire quello che può. Non te ne faccio una colpa.
Rispondi · Mi piace ·  · 7 ottobre alle ore 11.501

Pietro Rivolta ·  Top Commentator
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Pietro Rivolta ·  Top Commentator
Adesso bisogna vedere se i gay son disposti ad abbracciare i vescovi.
Rispondi · Mi piace · Segui post · Modificato · 6 ottobre alle ore 14.01

Daniele Danza ·  Top Commentator
I gay di solito sono brave persone, i vescovi invece...
Rispondi · Mi piace · 6 ottobre alle ore 15.59

Nanni Nanni
Daniele Danza di solito? Può essere anche se ciò che è appena accaduto
certificherebbe il contrario, ma ammesso e non concesso che molti di essi
siano brave persone, ciò non ha nulla a che vedere con il loro "matrimonio".
Rispondi · Mi piace · 6 ottobre alle ore 18.14

Daniele Danza ·  Top Commentator
Nanni Nanni E perchè mai? Si tratta di un contratto, l'anomalia è tutta
italiana sebbene la stessa legge non indichi da alcuna parte la diversità di
genere tra contraenti. Sia chiaro che intendo quello civile, quello religioso
non ha alcun valore, è solo una buffonata per chi crede ai pedofili.
Rispondi · Mi piace · 7 ottobre alle ore 8.59

Fabrizio Gentili ·  · Assosiate presso Keller Williams Realty Boston-Metro
il titolo e' accattivante, ma verso gli omosessuali, non c'e' nessun cambio di
atteggiamento. non si discriminava prima e non si discrimina adesso, vengono
considerate le loro unioni come inferiori ed inequiparabili, se questo non e' discriminare
allora e' ancora colpa degli omossessuali per essere tali che li autorizza.... i soliti
strafalcioni demagogici.
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 6 ottobre alle ore 13.21

Segui

2

Mario Schipani ·  Top Commentator · Peterborough
E te credo...anche quelli fanno cassetta!
Rispondi · Mi piace ·  · Segui post · 6 ottobre alle ore 13.271

Rita Pinna ·  Top Commentator · Erasmus University Rotterdam
Francesco è prima di tutto un leader che ha fiutato lo spirito dei tempi e le sue minacce
per il clero: di figli se ne fanno pochi e questi non nascono solo da coppie
convenzionali. I fedeli che furono non seguono più I dogma della chiesa e nella
maggiorparte dei paesi europei le chiese vengono demolite per mancanza di praticanti.
Il vaticano sta difendendo l bastione dove risiede. Non per magnanimità ma per ragioni
di sopravvivenza.
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