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L’EVENTO
PONTIFICIO CONSIGLIO
PER LA PROMOZIONE
DELLA NUOVA
EVANGELIZZAZIONE

10 Piazze per 10 Comandamenti è un evento nazionale promosso dal
Rinnovamento nello Spirito Santo e avviato in occasione del 40°
anniversario della sua nascita in Italia, nel settembre 2012.
Vuole essere un momento gioioso, di coinvolgimento popolare e di
testimonianza di fede in un momento storico di smarrimento spirituale e di
disagio economico e sociale. Ritrovare il senso del vivere comune e la
misura buona delle cose, alla luce dei 10 Comandamenti – fondamento
morale di tutte le legislazioni e le costituzioni democratiche vigenti –
rappresenta in sé un atto d’amore e di responsabilità verso le nuove
generazioni.
Il progetto è patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale
Italiana, alla vigilia del Sinodo speciale sulla “nuova evangelizzazione”
indetto da Papa Benedetto XVI.
Il tema generale assegnato all’iniziativa - “Quando l’Amore dà senso alla tua
vita…” - esprime il desiderio che la dimensione spirituale dell’uomo,
osteggiata dal materialismo e dall’ateismo correnti, conosca nuove
promozioni e più ampie espressioni, perché possano essere colmati i
“deserti esteriori” della vita individuale, familiare e collettiva alla luce dei
dieci Comandamenti e del Comandamento nuovo dell’amore.

IL FORMAT
Si tratta di un’iniziativa nazionale, dal format unitario, che prevede il
coinvolgimento di personalità famose provenienti dall’Italia o dall’estero e
di testimoni della Regione interessata.
La musica, la danza, l’annuncio del comandamento, le riflessioni sul tema,
le testimonianze e la lettura di brani ispirati ai singoli comandamenti,
saranno il contesto in cui le Città accoglieranno il Messaggio del Santo Padre
Francesco
(trasmesso
in
tutte
le
Piazze
coinvolte)
e
dell’Arcivescovo/Cardinale della Città, il quale presenzierà in Piazza
intervenendo su un Comandamento assegnato.
Il programma si articolerà lungo un tempo di circa due ore a partire dalle
ore 20.30.
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Ad ogni Città è stato assegnato uno dei dieci Comandamenti che farà da
tema alla serata:

Io sono il Signore Dio tuo
Non avrai altro Dio
all’infuori di me
Non nominare
il nome di Dio invano
Ricordati di santificare le feste

Onora il padre e la madre

Non uccidere

Non commettere atti impuri

Non rubare

Non dire falsa testimonianza

Non desiderare la donna d’altri

Non desiderare la roba d’altri

Roma (già realizzata)
8 settembre 2012
Piazza del Popolo
Torino
5 ottobre 2013
Piazza Vittorio Veneto
Verona (già realizzata)
15 settembre 2012
Piazza dei Signori
Milano (già realizzata)
8 giugno 2013
Piazza del Duomo
Napoli (già realizzata)
15 settembre 2012
Piazza del Plebiscito
Palermo
21 settembre 2013
Piazza Castelnuovo (Politeama)
Bari (già realizzata)
15 giugno 2013
Piazza della Libertà
Genova (già realizzata)
22 giugno 2013
Piazza Matteotti
Firenze
6 ottobre 2013
Piazzale Michelangelo
Bologna
28 settembre 2013
Piazza Maggiore
Cagliari (già realizzata)
29 giugno 2013
Arena Grandi Eventi – Lung. S. Elia

OBIETTIVI
Nell’Anno della Fede e all’indomani del Sinodo speciale dedicato alla “Nuova
Evangelizzazione” la rilettura del Decalogo rappresenta un gesto profetico, in un
tempo in cui il la fede sembra oscurata dalla presunzione umana di considerare Dio
lontano, assente.
Il Decalogo verrà riproposto oltre il puro significato letterale dei testi, così da
avvicinarlo agli uomini del nostro tempo, ai loro problemi e alle loro legittime
attese. La nostra umanità, che sembra mancare di un “principio spirituale
unificatore” dell’esistente, di regole oggettive, di ideali e di valori universalmente
accolti e onorati, reclama che si dia nuova cittadinanza alla legge dell’amore, che in
sé riassume il Decalogo. Così è possibile “rifondare l’umano”, offrire agli uomini la
possibilità di vivere una vita buona, piena, felice.
I Dieci Comandamenti sono i migliori “districatori di modernità” possibili; in
qualunque epoca e latitudine ricordano all’uomo chi è e cosa è bene che sia, perché
conosca il suo cammino e non rimanga estraneo al suo stesso destino.
In Piazza, dunque, non per “protestare”, ma per “proporre” stili di vita nuova,
piattaforme comuni di socialità che trovano nei Dieci Comandamenti un puntuale e
illuminante rimando.
In Piazza per vivere un evento di popolo di alto spessore ideale, morale, spirituale,
mai realizzato in precedenza; una grande occasione d’incontro e d’identificazione
per i credenti, ma anche un sano segno di provocazione al “bene comune”, nel
tempo della crisi, per coloro che non credono.
In un’unità ideale, che legherà una Piazza ad un’altra, abbracciando l’Italia intera,
l’attualità del Decalogo si estrinsecherà in una riflessione vitale e creativa.

