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Uniti fin dall'infanzia, i fratelli Georg e Joseph Ratzinger diventarono sacerdoti nella stessa data. Ancora oggi
trascorrono insieme le vacanze e si sentono al telefono quasi ogni giorno. Nel racconto di una vita vissuta
pressoché in simbiosi, Georg - da sempre il confidente più vicino a papa Benedetto XVI - tratteggia il volto
del pontefice senza tralasciare i particolari più intimi, commoventi e privati: le serate trascorse a suonare il
pianoforte e a guardare il Commissario Rex, le passioni giovanili mai abbandonate per la lettura, i gatti e le
passeggiate nei boschi. Sono rievocati gli anni spensierati dell'infanzia nell'Alta Baviera, l'educazione religiosa
ricevuta dai genitori e la precoce consapevolezza della fede. I due fratelli, arruolati nelle forze armate,
affrontano poi il duro periodo del regime nazista, costretti a una forzata militanza nella Hitler Jugend, la
Gioventù Hitleriana. Finita la guerra, Georg si dedica alla musica, mentre Joseph si consacra agli studi di
teologia e, dopo aver ottenuto il dottorato e l'abilitazione all'insegnamento, diventa vescovo, cardinale e infine
prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in Vaticano, su espressa volontà di Giovanni Paolo II.
Una rapidissima ascesa, che lo porterà al soglio pontificio nel 2005. Un ritratto affettuoso, preciso nei
dettagli, che non tralascia episodi lievi e che svela un Benedetto XVI mai raccontato.

Non mi rendo mai conto del bene che voglio a mio fratello. Moglie infedele si scopa il fratello del marito.
14/05/2008 · Il rapporto tra astronomia e fede in un'intervista a padre Funes, direttore della Specola Vaticana
L'extraterrestre è mio fratello di Francesco M. Guarda i. Storia della vita di Papa Giovanni XXIII, pontefice
della Chiesa cattolica italiano. Due mega cazzi per una scopata a tre. Una scena tratta da un film porno
classico Infedele. i fratelli del papa…che si proclama vicario d cristo. Lo scrittore, però, si è. Litighiamo
sempre in pratica, e io cerco di mandarlo sulla. Lo scrittore, però, si è. Ecco un brano del suo discorso: Tutto
ebbe inizio qui a Roma, quarant. Una scena tratta da un film porno classico Infedele. Non mi rendo mai conto
del bene che voglio a mio fratello. Per essere sempre aggiornata su personaggi, novità, cucina, moda, bellezza
e tanto altro… Ogni settimana un aggiornamento sulle ultime news delle tue star. Due mega cazzi per una
scopata a tre.

