Comunicato stampa

10 Piazze per 10 Comandamenti approda a Torino con “Non avrai altro Dio all’infuori di me”
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” dei 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, Verona, Milano, Bari, Genova e Cagliari e in ultimo Palermo e Bologna, ha visto la
partecipazione di oltre 80.000 persone presenti nelle Piazze con numerosi testimoni del mondo dello
spettacolo, della cultura, dello sport, del giornalismo, della musica.
Dopo la pausa estiva 10 Piazze per 10 Comandamenti (www.diecipiazze.it) è ripartito il 21
settembre 2013, da Palermo, in piazza Politeama-Castelnuovo, con una serata dedicata al V
Comandamento “Non uccidere”. Sabato 28 settembre 2013 l’iniziativa si è spostata a Bologna in
piazza Maggiore con il IX Comandamento “Non desiderare la donna d’altri”.
10 Piazze per 10 Comandamenti farà tappa anche a Torino, in piazza Vittorio Veneto, il 5 ottobre
2013, alle ore 20.30, con una serata dedicata al Comandamento “Non avrai altro Dio all’infuori di
me”. Un comandamento che potrebbe racchiudere in se stesso tutti gli altri, dal momento che la sua
violazione inficia la tenuta di tutti gli altri comandamenti. In molti modi, infatti, l’uomo cerca di
liberarsi di Dio, di sostituirsi a Dio, spesso senza rinunciare al desiderio di assoluto, così che
superstizione, surrogati di spiritualità, idolatrie umane finiscono con il prendere il posto di Dio,
disumanizzando l’uomo e rendendo la società pagana e politeistica più che atea. Nel corso della
serata, pertanto, saranno affrontate le idolatrie vecchie e nuove che attentano alla dignità dell’uomo,
sotto le tre grandi categorie del “piacere, del potere, dell’avere”. Al contempo saranno mostrati
modelli virtuosi di “adorazione”, cioè di riconoscimento dell’unicità di Dio e del suo primato
d’amore su ogni uomo, credente e non credente.
Lo spettacolo sarà condotto da Lorella Cuccarini e trasmesso in diretta su TV2000.
Parteciperanno: mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino; Piero Fassino, sindaco di Torino;
Salvatore Martinez, presidente nazionale RnS; Ernesto Olivero, fondatore del Sermig; Massimo
Introvigne, sociologo; Maria Rita Parsi, psicologa e scrittrice; Carlo Nesti, giornalista e scrittore
Alexia; cantautrice; Davide Silvestri, attore e altri ospiti e testimoni.
Papa Francesco ha registrato uno speciale video messaggio a sostegno del progetto 10 Piazze per
10 Comandamenti (così come aveva già fatto Papa Benedetto XVI), che verrà proiettato a Torino
nel corso della serata, unitamente al contributo del presidente del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella.
Il giorno dopo, domenica 6 ottobre, 10 Piazze per 10 Comandamenti si concluderà a Firenze con
una serata dedicata all’ VIII Comandamento: “Non dire falsa testimonianza”. Sarà anche l’epilogo
dell’intero Progetto.
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