Veglie di Pentecoste nelle
zone, le testimonianze di
suor Maria Domenica e don
Arrigo Duranti (AUDIO)
Si sono svolte ieri sera, in quattro diversi punti della
diocesi, le veglie di preghiera in preparazione alla solennità
di Pentecoste, che la Chiesa celebra oggi.
Durante la celebrazioni si è pregato in modo particolare per
le vocazioni, in vista soprattutto di due appuntamenti di
particolare significato che nelle prossime settimane
coinvolgeranno la Chiesa cremonese.

Domenica prossima, alle 10.30, nella chiesa monastica di S.
Sigismondo, a Cremona vi sarà la professione solenne di suor
Maria Domenica della «Salus animarum», giovane monaca
domenicana, originaria proprio della città, entrata in
clausura nel 2013, a 28 anni. Dopo la laurea e alcune
esperienze lavorative, la scelta di voltare pagina nella
propria esistenza, con la decisione di rispondere a una
speciale consacrazione che l’ha portata a entrare, come
claustrale dell’ordine dei Frati predicatori. Domenica
emetterà la professione solenne durante la Messa presieduta da
padre Daniele Drago, vicario del maestro generale dei
Domenicani.
Proprio suor Maria Domenica ha proposto ieri sera una sua
testimonianza in San Sigismondo, con l’intervento audio messo
a disposizione anche delle altre veglie insieme alla
riflessione offerta da don Arrigo Duranti, seminarista
originario di Soncino, di 29 anni, che la sera del 22 giugno
nella Cattedrale di Cremona sarà ordinato sacerdote dal
vescovo Antonio Napolioni.

Ascolta la testimonianza di Suor Maria Domenica

Ascolta la testimonianza di don Arrigo Duranti

Quella di don Arrigo è stata una vocazione scoperta in
giovanissima età, sin da bambino, quando a sei anni il parroco
gli chiese se voleva fare il chierichetto. Così dal servire
quotidianamente la Messa all’entrata in Seminario il passo è
stato breve. Duranti ha vissuto l’esperienza del Seminario
Minore dal 2004 al 2010 frequentando un anno il liceo “Vida” e
successivamente l’istituto tecnico “Einaudi” a indirizzo
sociale. Rientrato nel 2012 nella classe propedeutica, ha
intrapreso gli studi teologici. Lo scorso 29 settembre è stato
ordinato diacono.
Oltre che a Cremona, le veglie si sono svolte a Pumenengo
presso il Santuario della Rotonda, a Soresina nella chiesa del
Monastero della Visitazione e a Viadana. In questo caso la
veglia, iniziata nei quattro quartieri della città, in modo
itinerante ha fatto convergere tutti i partecipanti nella
chiesa dell’Assunta per la conclusione unitaria.

