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A Milano “10 Piazze  
per 10 Comandamenti” 
In Piazza Duomo uno  
degli eventi compresi nella 
manifestazione promossa da 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo per i suoi 40 anni in 
Italia. Con l’intervento 
dell’Arcivescovo si rifletterà 
su “Ricordati di santificare 
le feste” 
 
“Ricordati di santificare le 
feste” è il Comandamento 
“assegnato” a Milano 
nell’ambito dell’evento na-
zionale promosso dal Rinno-
vamento nello Spirito Santo 
in occasione del 40° anniversario della sua nascita in Italia, 
che ha per titolo, appunto, “10 Piazze per 10 Comandamen-
ti”. Sabato 8 settembre - in concomitanza con la festa di 
Santa Maria Nascente, patrona del Duomo, e con l’inizio del 
nuovo anno pastorale -, alle 18.30, il sagrato della Cattedrale 
sarà teatro di un momento gioioso, di coinvolgimento popo-
lare e di testimonianza di fede, con l’intervento del cardinale 
Angelo Scola. 
“10 Piazze per 10 Comandamenti” punta a ritrovare il senso 
del vivere comune e la misura buona delle cose alla luce del 
Decalogo: vuole rappresentare un atto d’amore e di responsa-
bilità verso le nuove generazioni. Il progetto è patrocinato dal 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evange-
lizzazione, sotto l’egida della Conferenza Episcopale Italia-
na, alla vigilia del Sinodo speciale sulla “nuova evangelizza-
zione” indetto da Benedetto XVI. 
Il tema generale assegnato all’iniziativa - “Quando l’Amore 
dà senso alla tua vita...” - esprime il desiderio che la dimen-
sione spirituale dell’uomo 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. 
Undici città ( Bari , Milano , Torino , Cagliari , Roma,  Napoli,  
Firenze,  Verona,  Genova, Palermo ,Bologna) accoglieranno il 
messaggio che Benedetto XVI invierà per l’occasione e che 
sarà trasmesso in tutte le piazze coinvolte, e quello del pro-
prio Arcivescovo sul Comandamento assegnato, in un conte-
sto animato da preghiera, musica, danza, testimonianze e let-
ture di brani ispirati ai singoli Comandamenti. 

«La famiglia per il bene  
della società» 

«Dove c’è infedeltà non c’era nessun amore. Dove c’è fedeltà 
non occorre che ci sia ancora amore». 
Cosa possono significare queste parole in un tempo come il 
nostro? 
di Angelo Scola 

 
Un prezioso aforisma di Baltha-
sar esprime in modo geniale 
quanto la fedeltà faccia parte 
dell’essenza del’esperienza 
dell’amore nuziale e, quindi, 
del matrimonio: «Dove c’è in-
fedeltà non c’era nessun amore. 
Dove c’è fedeltà non occorre 
che ci sia ancora amore. Il cuo-
re può dire: “Anche se non pos-
so amarti, ti voglio essere alme-

no fedele”. Ma il legame della fedeltà porta sempre all’amore 
o, almeno, contiene nel suo fondo, inconsapevole al cuore, al 
sentimento, il nodo dell’amore che viene annodato oltre il 
tempo». Ogni uomo e ogni donna desiderano vivere in prima 
persona un’esperienza d’amore in cui alla dimensione del tem-
po sia strappata ogni malizia, in cui il tempo, perdendo il suo 
potere annichilente, possa invece diventare sacramento 
dell’eterno e quindi un suo sperimentabile anticipo. Non è un 
caso che, all’interno del pur ambiguo fenomeno 
dell’innamoramento, si imponga imperiosamente il per sem-
pre, la fedeltà. […] L’amore tra un uomo e una donna in sé e 
per sé è posto originariamente al riparo da ogni debolezza, 
perché amore e fedeltà si annodano indipendentemente dal 
tempo, nonostante qualunque scacco l’amore stesso possa su-
bire. […] La nostra società non ha anzitutto bisogno di una 
teoria giusta (pur necessaria) sulla persona e sulla famiglia, 
quanto di testimoni, di famiglie in cui sia possibile fare in pri-
ma persona l’esperienza dell’amore. 
(Da Angelo Scola, “L’Amore tra l’uomo e la donna. Persona, fami-
glia e società”, Milano, Centro Ambrosiano, 2012) 

Una riflessione estiva, a puntate, che il nostro Arcivescovo offre 
come spunti di riflessione secondo diversi filoni tematici: fami-
glia, amore, matrimonio, educazione, fede, ragione….per continu-
are a riflettere sui numerosi spunti offerti da Family 2012 e per 
prepararsi all’imminente Anno che il Santo Padre ha dedicato alla 
Fede  



S. Chiara - memoria  
Dt 4,9-20; Sal 98; Col 1,21-23; Lc 13,23-30 
Esaltate il Signore, nostro Dio 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
-  ore 16.00: confessioni 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, santa Maria 

5 
domenica 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE                  Sett. II 
1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; Mt 21,12-16 
 Mostrati a noi, Signore, nella tua santa dimora  
Ore 8.30: san Desiderio 
10.00 e 18.00: santa Maria;           

6 
lunedì 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Mc 9,2-10 
Splende sul suo volto la gloria del Padre 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
 

7 
martedì 

S. Gaetano - memoria facoltativa 
2Cr 7,1-10; Sal 95; Lc 11,29-30 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

8 
mercoledì 

S. Domenico - memoria  
2Cr 8,17-9,12; Sal 71; Lc 11,31-36 
La gloria del Signore risplende in tutto il mondo 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

9 
giovedì 

S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE - Festa 
Os 2,15f-16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13 
Ecco, lo sposo viene: andate incontro a Cristo Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

10 
venerdì 

XI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
1Re 18,16b-40a; Sal 15; Rm 11,1-15; Mt 21,33-46 
Sei tu, Signore, l’unico mio bene 

12 
domenica 

5 agosto 2012 
 

DECIMA DOMENICA DOPO 
PENTECOSTE  

S. LORENZO 
Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33 
Provami col fuoco, Signore, non troverai malizia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

  

 

 

 
 
L'Eucaristia, che ci apprestiamo a celebrare, ci 
conduce oggi spiritualmente sul Tabor, insieme 
agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, per 
ammirare estasiati lo splendore del Signore tra-
sfigurato. Nell'evento della Trasfigurazione 
contempliamo l’incontro misterioso fra la storia 
che si edifica ogni giorno e l’eredità beata che 
ci attende in Cielo, nell'unione piena con Cristo, 
Alfa e Omega, Principio e Fine. A noi, pellegri-
ni sulla terra, è dato di gioire della compagnia 
del Signore trasfigurato, quando ci immergiamo 
nelle cose di lassù mediante la preghiera e la 
celebrazione dei divini misteri. Ma, come i di-
scepoli, pure noi dobbiamo scendere dal Tabor 
nell'esistenza quotidiana, dove le vicende degli 
uomini interpellano la nostra fede. Sul monte 
abbiamo visto; sulle strade della vita ci è chie-
sto di proclamare instancabilmente il Vangelo, 
che illumina i passi dei credenti. 
Questa profonda convinzione spirituale ha gui-
dato l'intera missione ecclesiale del mio venera-
to Predecessore, il Servo di Dio Paolo VI, tor-
nato alla casa del Padre proprio nella festa della 
Trasfigurazione. Nell'Angelus che egli avrebbe 
voluto pronunciare il 6 agosto 1978, affermava: 
“L’odierna solennità getta una luce abbagliante 
sulla nostra vita quotidiana e ci fa rivolgere la 
mente al destino immortale che quel fatto in sé 
adombra”. 
Sì! Ci ricorda Paolo VI: siamo fatti per 
l’eternità, e l'eternità comincia fin d’ora, poiché 
il Signore è in mezzo a noi, vive con e nella sua 
Chiesa. 
Mentre, con intima commozione, facciamo me-
moria di questo indimenticabile mio Predeces-
sore nella sede di Pietro, preghiamo affinché 
ogni cristiano dalla contemplazione di Cristo, 
“irradiazione della gloria del Padre e impronta 
della sua sostanza” (Eb 1, 3), sappia trarre co-
raggio e costanza per annunciarlo e testimoniar-
lo fedelmente mediante le parole e le opere. 
Maria, Madre sollecita e premurosa, ci aiuti ad 
essere scintilla splendente della luce salvifica 
del suo Figlio Gesù. 

 Ancorché sappia 
che non sente 
la freschezza fragrante 
della tua carezza 
continui a stringere 
fra le tue la sua mano 
 
così si ama Dio 
o dovrebbe amarsi 
con tutto il cuore 

sempre 
e perfino, o più ancora, 
se non lo sapesse. 
 
Giuseppe Centore,  
Ladro d'eternità 
 
  

11 
sabato 


