Cremona - “Testimoni di vita consacrata” ogni martedì in Cattedrale

03/03/2015

EVENTI - “Testimoni di vita consacrata” ogni martedì pomeriggio in Cattedrale. È questa la
proposta quaresimale che, nell’anno dedicato alla Vita Consacrata, arriva dal massimo tempio
cittadino. L’appuntamento è ogni martedì pomeriggio, a partire dal 3 marzo, alle ore 18. Diretta
sul nostro portale.

Il ciclo d’incontri sarà caratterizzato dalla presenza di alcuni religiosi e religiose che offriranno
una propria testimonianza, mettendo in luce i diversi carismi delle proprie congregazioni e
l’importante servizio che la Vita consacrata offre alla Chiesa e al mondo.

A inaugurare il ciclo dei quattro incontri, nel pomeriggio di martedì 3 marzo sarà il padre
benedettino dom Paolo Fassera, archivista dell’abbazia di Praglia, che, con riferimento al
cammino spirituale di san Benedetto, affronterà il tema “Nulla anteporre all'amore di Cristo”.

Secondo appuntamento nel pomeriggio di martedì 10 marzo con Piergiorgio Confalonieri,
dell’Eremo San Salvatore, a Erba. “Secolarità consacrata” il titolo dell’incontro che metterà al
centro della riflessione la vocazione che chiede di abitare dove abita ogni uomo, con una
particolare attenzione a Giuseppe Lazzati, sepolto proprio all’Eremo San Salvatore e di cui
Confalonieri è postulatore per la causa di beatificazione.

Martedì 17 marzo, sempre alle 18, suor Caroline Jarjis, religiosa irachena della Congregazione
Figlie del Sacro Cuore di Gesù (di rito Caldeo), porterà lo sguardo lontano con una riflessione
su “La mia vita consacrata viene da un popolo ricco e forte".
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A chiudere l’interessante rassegna sarà padre Piero Pisoni, viceregionale del PIME (Pontificio
Istituto Missioni Estere) di Milano, che naturalmente si concentrerà sul tema della missione.
Tema della testimonianza: “Consacrati per la missione”.

Gli incontri – che sostituiscono la Messa feriale – sono aperti all’intera cittadinanza e non solo.
Un particolare invito è stato rivolto anche ai consacrati presenti sul territorio.

Tutti gli appuntamenti, caratterizzati da un momento di spiritualità, oltre che dalla testimonianza
degli ospiti, saranno trasmessi in diretta streaming sul nostro portale grazie alla sinergia con il
centro televisivo diocesano e TrcWeb, che curerà la parte tecnica.

Fonte: diocesidicremona.it
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