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Il Papa scrive al gesuita Usa pro lgbt: grazie per il
tuo lavoro

28 giugno 2021, 9:03 AM · 1 minuto per la lettura

Image from askanews web site

Città del Vaticano, 28 giu. (askanews) - Papa Francesco ha

scritto una lettera di ringraziamento a padre James Martin,

gesuita statunitense impegnato nella pastorale delle persone

lgbt+, ringraziandolo per per il suo "zelo pastorale" e per la

sua "capacità di essere vicino alle persone con quella

vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio".
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Ultime notizie

3 minuti fa

AGI

Nuova cassa integrazione per 5 mila lavoratori ex
Ilva
AGI - È partita questa mattina una nuova tranche di cassa
integrazione (stavolta ordinaria e non Covid) per il gruppo
siderurgico ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Durerà 13…

"Il nostro padre celeste", scrive il pontefice nella missiva in

spagnolo pubblicata dallo stesso padre Martin su Twitter, "si

avvicina con amore ad ognuno dei suoi figli, a tutti e ad

ognuno di loro. Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno. Lui

è Padre. Lo stile di Dio ha tre tratti: vicinanza, compassione

e tenerezza. Questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di

noi. Pensando al tuo lavoro pastorale, vedo che cerchi

continuamente di imitare questo stile di Dio. Tu sei un

sacerdote per tutti e tutte, come Dio è Padre di tutti e tutte.

Prego per te affinché tu possa continuare in questo modo,

essendo vicino, compassionevole e con molta tenerezza.

Prego per i tuoi fedeli, i tuoi 'parrocchiani' tutti coloro che il

Signore ha posto accanto a te perché tu - conclude

Francesco - ti prenda cura di loro, li protegga e li faccia

crescere nell'amore di nostro Signore Gesù Cristo".

Il papa scrive la lettera in risposta ad una missiva di padre

Martin. A settembre del 2019 Francesco aveva ufficialmente

ricevuto padre James Martin nella biblioteca del Palazzo

apostolico. Il gesuita ha scritto il libro "Un ponte da

costruire. Una relazione nuova tra Chiesa e persone LGBT",

pubblicato in Italia da Marcianum Press.

PIÙ POPOLARI

1. Nuova cassa integrazione per 5 mila
lavoratori ex Ilva

2. Vaccini Lazio, Pfizer non basta: slitta
prima dose per 100mila

3. Covid, particelle viaggiano anche sui
pollini: lo studio

4. Vaccini, quasi 50 milioni di italiani hanno
ricevuto la prima dose

5. Tumori: radioterapia in 1 sola seduta,
pazienti trattati con successo al Negrar
di Verona

Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare
l’esperienza della nostra community, sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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