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Milano, 31 maggio 2013
Prot. n. 33/13

Ai Parroci della Diocesi
Ai Responsabili delle Associazioni e dei Movimenti ecclesiali
Ai Responsabili delle Cappellanie dei Migranti

SEGNALO che sabato 8 giugno alle 20.30, in piazza Duomo, riparte

10 Piazze per 10 Comandamenti, un progetto del Rinnovamento nello Spirito Santo,
nato in collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, come iniziativa per l’Anno della Fede. Papa Francesco ha registrato per
l’occasione un videomessaggio che verrà proiettato quella sera.
Il nostro Arcivescovo ha accolto l’iniziativa, vi partecipa e la promuove
anche perché, a distanza di un anno dalla visita di Papa Benedetto XVI a Milano in
occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, si ha la possibilità di tornare sui temi
che hanno animato quell’evento. In piazza Duomo infatti, l’8 giugno sera si commenterà il
III Comandamento: “Ricordati di santificare le feste”.
CHIEDO che l’iniziativa venga sostenuta, annunciandola negli avvisi che
verranno comunicati a voce e per iscritto durante le prossime celebrazioni domenicali e
invitando alla partecipazione.
ALLEGO un messaggio che la illustra brevemente.
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10 Piazze per 10 Comandamenti riparte da Milano
10 Piazze per 10 Comandamenti, un progetto del Rinnovamento nello Spirito Santo in
collaborazione con il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, sotto
l’egida della CEI. Una “rilettura” del Dieci Comandamenti, inaugurata alla viglia del Sinodo sulla
Nuova Evangelizzazione e dell’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI, che nelle piazze di
Roma, Napoli e Verona ha visto la partecipazione di circa 50.000 persone e numerosi testimoni del
mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, del giornalismo, della musica.
10 Piazze per 10 Comandamenti (www.diecipiazze.it) riparte l’8 giugno 2013, dalle ore 20.30, a
Milano, in piazza del Duomo, con il III Comandamento “Ricordati di santificare le feste”.
Momenti di festa, di coinvolgimento popolare, di testimonianza di fede e spettacolo, per ritrovare
insieme il senso del vivere comune attraverso la “riscoperta” dei Dieci Comandamenti quale
fondamento morale di tutte le legislazioni civili e democratiche.
Hanno già confermato la loro partecipazione nella piazza di Milano alla kermesse condotta da
Massimo Giletti: il card. Angelo Scola, arcivescovo della diocesi di Milano; Giuliano Pisapia,
sindaco di Milano; Giuseppe Sala, commissario e AD Expo 2015; Ferruccio De Bortoli, direttore
del Corriere della Sera, Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL; Francesco Alberoni,
sociologo e scrittore; Pippo Franco, attore; Tosca, cantante e attrice; Salvatore Martinez,
presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito; la band DieciperDieci del RnS e altri ospiti e
testimoni.
C’è molta attesa per il video messaggio che il Santo Padre Francesco ha registrato ad hoc a
sostegno del progetto 10 Piazze per 10 Comandamenti, che, dopo Milano proseguirà da giugno a
ottobre nelle piazze di Bari, Genova, Cagliari, Firenze, Palermo, Bologna, Torino.
Piazza del Duomo a Milano accoglierà ospiti e testimoni che, con diverse sensibilità, sosterranno
l’originalità dell’essere cristiani in questo nostro tempo, proprio a partire dall’esplicitazione creativa
e propositiva dei 10 Comandamenti alla luce del comandamento dell’amore.
Tutti sono invitati a partecipare. L’accesso alla Piazza del Duomo è gratuito. Si auspica una
sensibile mobilitazione delle parrocchie, delle associazioni, dei movimenti, delle rete sociali di
ispirazione cristiana.

