
Festa in piazza Duomo
per testimoniare la fede

del Sinodo sulla Nuova
evangelizzazione indetto da
Benedetto XVI, gode del placet della
Conferenza episcopale italiana. Le
prime tappe, celebrate a Roma,
Napoli e Verona nei sabati 8 e 15
settembre del 2012, hanno visto
accorrere circa 50 mila persone nelle
splendide cornici di alcune delle più
belle agorà italiane: piazza del
Popolo, piazza del Plebiscito e
piazza dei Signori. Ma cosa vuol dire
portare in giro per l’Italia le tavole
della legge? L’idea è quella di
realizzare un momento di festa, di
coinvolgimento popolare e di
testimonianza di fede allo stesso
tempo, in un momento storico di
smarrimento spirituale, di disagio
economico e sociale. È il Paese che
richiede gesti di responsabilità e di
amore verso le nuove generazioni: in
questo senso, per il RnS «rileggere» i
Dieci Comandamenti vuol dire
ritrovare il senso del vivere comune
e la misura buona delle cose
attraverso quello che può
considerarsi una sorta di «codice
etico», un fondamento morale
comune alla maggior parte delle
legislazioni e costituzioni
democratiche vigenti. Il tema
generale dell’iniziativa, che vede la
realizzazione di eventi dedicati ai
singoli Comandamenti in undici
città d’Italia, è «Quando l’amore dà
senso alla tua vita»: rappresenta la
sintesi creativa del comandamento
dell’amore ed 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

iparte dalla città di Milano la
«maratona» di
evangelizzazione «Dieci Piazze

per Dieci Comandamenti», evento
di portata nazionale promosso dal
Rinnovamento nello Spirito Santo
(RnS) in collaborazione con il
Pontificio Consiglio per la
promozione della Nuova
evangelizzazione. L’iniziativa,
inaugurata nel 2012 in occasione del
40° anniversario della fondazione
del movimento in Italia e alla vigilia

R Comandamenti. Dopo gli eventi di
popolo che hanno avuto al centro
confronti e riflessioni profondi sul
prologo del Comandamento «Io
sono il Signore Dio tuo» a Roma, su
«Onora il padre e la madre» a
Napoli e su «Non nominare il nome
di Dio invano» a Verona, la città di
Milano accoglie un evento che
ruoterà attorno al Comandamento
«Ricordati di santificare le feste».
L’appuntamento è per sabato 8
giugno, a partire dalle ore 20.30, in
piazza del Duomo, luogo simbolo
della città. Per «rileggere» e
«attualizzare» il terzo
Comandamento, non si vuole fare
riferimento soltanto alla festa in
senso cristiano, ma l’intenzione è
quella di suscitare una riflessione
sulla riscoperta del valore delle
memorie sociali, delle tradizioni,
della necessità di dare qualità al
tempo, alle relazioni umane e
sociali, alla trasmissione degli ideali
e dei valori in famiglia, alla capacità
di condividere momenti e risorse
umane e materiali, all’equilibrio tra
riposo e lavoro, in armonia con se
stessi, con il creato, con l’ambiente
in cui si vive. Tutto questo in una
serata di spettacolo in cui la danza,
la musica, la lettura di brani letterari
interpretati da attori famosi, le
testimonianze, saranno sviluppo
creativo del messaggio che il
cardinale Angelo Scola, arcivescovo
di Milano, porterà ai presenti in
piazza, insieme al saluto che il
sindaco Giuliano Pisapia vorrà
lasciare alla città. Su tutti, il
momento più atteso della serata sarà
lo speciale video messaggio che
Papa Francesco ha voluto registrare e
indirizzare alle piazze italiane e che
verrà proiettato in anteprima a
Milano.

on tutto il cuore. Davide, un pic-
colo grande re»: è questa la pro-

posta estiva lanciata dall’Azione catto-
lica ragazzi (Acr) per tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie. A Santa Cate-
rina Valfurva infatti dal 16 al 29 giugno
si vivrà il «tempo estate eccezionale» co-
me tradizionalmente lo definisce l’Acr. A
cominciare saranno i più piccoli (6-8 an-
ni) dal 16 al 20 giugno, poi il secondo
campo con i ragazzi dai 9 agli 11 anni dal
20 al 24 giugno e per finire i ragazzi di
prima e seconda media dal 24 al 29 giu-
gno. L’icona biblica di quest’anno, ap-
punto, sarà il Re Davide, in sintonia con
la proposta dell’Acr nazionale. A chi è ri-
volta questa vacanza e come verrà or-
ganizzata? «Certamente questi sono gior-
ni pensati dall’Azione cattolica - rispon-
de Chiara Zambon, responsabile dioce-
sana Acr - ma la proposta è rivolta pro-
prio a tutti, acierrini e non soltanto. Del
resto, il fatto stesso che molte iscrizioni
vengano oltre che da Milano, Varese e
Lecco anche da Sovico, Cormano, Galla-
rate e Renate, rende bene l’idea di come
a Santa Caterina si possa respirare una
buona e fresca aria, non solo climatica
ma di diocesanità, come Chiesa dunque.
Inoltre, parteciperanno a questa espe-
rienza diocesana anche molti ragazzi il

C« cui oratorio è impossibilita-
to a fare una proposta for-
mativa estiva. Tutto il campo
è vissuto nello stile della fra-
ternità, con tante attività e
giochi organizzati a tema: o-
gni momento è proprio pen-
sato con cura e a loro misu-
ra». Alla domanda del per-
ché per si sia scelta un’icona
non scontata come quella del
Re Davide, Chiara dice con-
vinta che «assieme a lui gu-
steremo le splendide preghiere dei Sal-
mi, e ci metteremo in gioco per provare
a fare anche noi qualcosa di simile. Da
questo affascinante personaggio della
Bibbia potremo riscoprire l’importanza
di vivere da protagonisti la propria sto-
ria, senza paura di sbagliare o di essere
inadatti. Il coraggio di Davide infatti è il
frutto di un legame speciale che si nu-
tre nella preghiera». Insieme agli edu-
catori ogni turno vedrà la presenza di
due seminaristi del terzo anno, un so-
stegno concreto per gli educatori ma an-
che una testimonianza da parte di chi ha
deciso di donare la propria vita intera-
mente al Signore. 
«Viaggio ai confini» è invece la «sfida»
lanciata dall’Azione cattolica studenti

(Acs), che quest’anno andrà
in Friuli Venezia Giulia dal 14
al 20 giugno. Questa proposta
estiva è rivolta a tutti gli stu-
denti dalla prima alla quarta
superiore che sono interessa-
ti a una settimana di avven-
tura in mezzo alla natura.
Giovanbattista Silva, respon-
sabile diocesano Acs, spiega
che si tratta di una settimana
«un po’ speciale che vuole far
capire che le cose importan-

ti sono quelle essenziali: ogni giorno vi-
viamo con tante cose, ma con questo
viaggio ai confini porteremo via solo ciò
che è utile, considerando che lo zaino
dovremo portarcelo sulle spalle ogni vol-
ta che ci sposteremo…». Se gli anni pas-
sati l’Acs ha accompagnato gli studenti in
Svizzera e a Nomadelfia, «quest’anno si
è pensato al Friuli sempre nella logica di
conoscere terre e realtà particolari. Il Friu-
li è una terra di confine e di culture che
ci provocherà anzitutto per la sua sto-
ria». Durante questo vero e proprio viag-
gio, i ragazzi dell’Acs incontreranno i lo-
ro coetanei dell’Acs di Trieste e di Gori-
zia, un’ulteriore occasione di conoscen-
za e confronto.

Luca Costamagna 

Ac, al via i campi estivi per ragazzi e studenti
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Parteciperà anche Scola
Video di Papa Francesco

icordati di santificare le fe-
ste»: su questo tema a Mi-

lano, sabato 8, alle ore 20.30, in
piazza Duomo si terrà una serata
alla quale hanno già confermato la
propria presenza il cardinale An-
gelo Scola, arcivescovo di Milano,
Giuliano Pisapia, sindaco di Mila-
no, Giuseppe Sala, commissario e
Ad di Expo 2015, Ferruccio De Bor-
toli, direttore del Corriere della Se-
ra, Raffaele Bonanni, segretario ge-
nerale della Cisl, Francesco Albe-
roni, sociologo e scrittore, Sara Si-
meoni, campionessa olimpica, Pip-
po Franco, attore, Tosca, cantante
e attrice, Salvatore Martinez, pre-
sidente nazionale del Rinnova-
mento nello Spirito (Rns), la band
«DieciperDieci» del RnS e altri o-
spiti e testimoni. L’evento di Mila-
no, condotto da Massimo Giletti,
gode del patrocinio di Expo 2015,
Regione Lombardia, Provincia di
Milano e Comune di Milano. An-
che monsignor Rino Fisichella, pre-
sidente del Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova evan-
gelizzazione manderà il suo con-
tributo attraverso un video. Ma in
special modo, in continuità con il
suo predecessore Benedetto XVI
che nel 2012 aveva inviato un vi-
deo messaggio alle piazze di Ro-
ma, Napoli e Verona, anche Papa
Francesco ha voluto videoregistra-
re il suo messaggio. L’indirizzo del
Santo Padre sarà accolto dalla piaz-
za di Milano e da tutte le altre città
in cui l’iniziativa prenderà piede
nel 2013: Bari, Genova, Cagliari, Fi-
renze, Palermo, Bologna, Torino.

R«

Festa patronale di Villa Sacro Cuore
a Casa diocesana di spiritualità, Villa Sacro Cuore di
Tregasio di Triuggio, è posta al centro di una note-

vole corona di colline della Brianza. È in questo conte-
sto naturale che si terrà venerdì 7 giugno la festa patro-
nale di Villa Sacro Cuore, con al centro la concelebrazione
delle ore 18, presieduta dal cardinale Dionigi Tettamanzi
e dai sacerdoti del Decanato e che collaborano con la
Villa attraverso la predicazione e la confessione. La fe-
sta del Sacro Cuore offre un momento magico di con-
templazione: colline, monti, fiori… tutto fa pensare al
grande amore del Cuore di Gesù. Qui (scrive Giovanni Ioer-
gensen) «il dolore fa rima con amore e il pianto diventa
canto». Dalle terrazze della Villa si gode un’ampia vista
verso i campi per le messi, punteggiati da rossi papave-
ri e custoditi da solitari cipressi e dagli ulivi con le foglie
grigio argento. Rallegra il cuore anche la visione di mol-
ti campanili: Gerno, Sovico, Monza, Lissone, Santa Vale-
ria di Seregno, la cupola della basilica di Desio… la vo-
ce delle campane è un richiamo straordinariamente pe-
netrante. Nel parco e nel vicino bosco, volteggiano le
rondini nel cielo azzurro, cantano gioiose le capinere e
si muovono rumorosamente i corvi. Si cammina fra gli
ulivi, nei prati sorridenti margherite e la pervinca az-
zurra...

Don Luigi Bandera

L

venerdì 7 a Triuggio

«Bresso Giovani»,
serate in oratorio

n incontro tra tutti i giovani
della città, un mese di gioco,
musica, serate culturali, un

momento di ascolto e colloquio.
Con «Bresso Giovani», l’oratorio
San Giuseppe della parrocchia
Santi Nazaro e Celso vuole offrire
un’occasione, attraverso lo sport e
le attività culturali, per coinvolgere
persone che fanno fatica ad inserirsi
in oratorio, ma soprattutto desidera
favorire una maggiore conoscenza
reciproca in uno spirito di fraterna
amicizia. All’interno della
manifestazione vi sono tornei
sportivi, ai quali come tradizione vi
partecipano circa 350 ragazzi e
giovani dalla prima media in poi,
inoltre si svolgono serate culturali e
feste con complessi musicali di
Bresso. Informazioni, e-mail:
eventi@santinazaroecelsobresso.it.

U

sport e cultura Questa sera ricordo
di Luigi Padovese

tasera, alle ore 21, presso la
parrocchia Ss.Trinità in Sala
Padovese (via Giusti, 29 -

Milano), si terrà un incontro nel
terzo anniversario dell’uccisione in
Turchia di monsignor Luigi
Padovese, milanese, frate, insegnante
e vescovo, impegnato nel costruire
spazi di dialogo tra culture e
religioni diverse. Interverranno fra
Paolo Martinelli, preside dell’Istituto
francescano di spiritualità alla
Pontificia Università Antonianum di
Roma, fra Ismaele Bertoni, ex
Provinciale dei Cappuccini di
Milano, Superiore del convento di
piazzale Velasquez negli anni in cui
era presente anche padre Luigi, don
Giampiero Alberti, collaboratore
della Diocesi per l’Islam, fra Marino
Pacchioni, prima studente e poi
successore di padre Luigi come
docente di Patristica nello
Studentato teologico dei cappuccini.

S
Merate, a 50 anni
dal Concilio

rosegue a Merate il ciclo di
conferenze sul Concilio
ecumenico Vaticano II, dal

titolo «50 anni e non li dimostra: il
Concilio tra presente e futuro».
L’iniziativa è promossa
dall’associazione culturale «La
Semina» e dalla commissione
Cultura del Consiglio pastorale della
parrocchia di Merate. Il prossimo
appuntamento sarà domani, alle ore
20.45, presso il Liceo scientifico
Agnesi sulla figura di Giovanni XXIII
nel 50° anniversario della morte e
sul tema del dialogo interreligioso,
con Giovanni Bianchi, monsignor
Gianfranco Bottoni, Stefano Levi
Della Torre. La conclusione del ciclo
è prevista a inizio ottobre con un
incontro su «Il Concilio tra attualità
e futuro», con padre Bartolomeo
Sorge e il professor Aldo Schiavone.

P

domani

Veglia di preghiera
dal mondo carcerario

a Cappellania del carcere di San
Vittore organizza anche quest’anno
la Veglia dopo Pentecoste dal titolo

«Manda il tuo Spirito». L’iniziativa si
terrà a Milano giovedì 6 giugno alle
20.45 nella chiesa di San Vittore al
Corpo (via San Vittore) con possibilità
di parcheggio. L’incontro di preghiera,
riflessione ed esperienze dal mondo del
carcere è rivolto a operatori, volontari,
magistrati, agenti, personale medico,
avvocati, familiari di persone
incarcerate, amici e a tutti coloro che lo
desiderano. La preghiera a più voci
prevede interventi diversi mettendo a
tema i sette doni dello Spirito Santo
presentati al mondo esterno, ma con
uno sguardo a chi vive dietro le sbarre.
Canti, letture e riflessioni arricchiranno
la serata di preghiera con immagini e
linguaggi diversi così come suggerisce lo
Spirito che soffia dove e come vuole.

L

giovedì 6 giugno

Il manifesto della serata promossa in piazza Duomo

La prima tappa di quest’anno della
«maratona» di evangelizzazione
promossa dal Rinnovamento nello
Spirito Santo si terrà sabato sera a Milano

Riflessioni sui Dieci Comandamenti
da Roma a Napoli e a Verona. In una
serata di spettacolo sarà ora riletto
il terzo «Ricordati di santificare le feste»
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