
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTURA DEL QUADRO 

 “Sulla strada di Emmaus...” 
 

 Sulla scena troviamo tre personaggi, tutti 

rappresentati di fronte. Al lato sinistro uno dei 

pellegrini si porta la mano sulla testa, si interroga 

sulla vicenda di Gesù, fatica nei suoi ragionamenti 

e non riesce a darsi alcuna risposta. L’altro a 

destra si porta le mani al cuore, sente ancora 

accesa la passione per Gesù, per quello che ha 

fatto e ha detto, ma le ultime vicende lo hanno 

stordito e quasi lo fanno barcollare. I sentimenti 

predominanti dei due sono lo smarrimento, 

l’amarezza e lo sconforto; ritornano da 

Gerusalemme, per riprendere disillusi, per la 

speranza infranta, la loro vita di prima. Gesù è 

presente, ma loro non riescono a riconoscerlo 



perché i suoi lineamenti sono confusi, come 

nascosti dietro una maschera, anche se si presenta 

come il buon pastore, dritto e saldo, appoggiato 

al bastone. Il suo sguardo è luminoso ed emana 

speranza. Dietro le loro spalle il sole è al tramonto. 

Sulla strada di Emmaus…  
in compagnia del Risorto… 
 VIDEO: I’ll follow you – Shinedown : la canzone  parla dell'esserci in 

tutto e per tutto per una persona (concetto realtà parallelo al concetto Dio 
con noi, rimanendo sul tema del 'seguire lungo la strada') 

Testo inglese:  Traduzione:  
I’LL FOLLOW YOU  TI SEGUIRÒ 
[Verse 1:] 
If I could find assurance to leave 
you behind 
I know my better half would 
fade 
And all my doubt is a staircase 
for you 
Opened out of this space 
The first step is the one you 
believe in 
The second one might be 
profound.[Chorus:] 
I’ll follow you down through the 

 

[Verse 1:] 
Se potessi trovare la fiducia 
necessaria per lasciarti alle 
spalle 
So che la mia parte migliore 
svanirebbe 
E tutti i miei dubbi sono una 
scalinata per te 
Che ti sei aperta verso questo 
spazio 
Il primo passo è quello in cui 
credi 
Il secondo potrebbe portare più 



eye of the storm 
Don’t worry I’ll keep you warm. 
I’ll follow you down while we’re 
passing through space 
I don’t care if we fall from grace 
I’ll follow you down 

 

[Verse 2:] 
You can have the money and 
the world 
The angels and the pearls 
Even trademark the color blue 
Just like the tower we never 
built 
In the shadow of all the guilt 
When the other hand was 
pointed at you 
Yeah the first step is the one 
you believe in 
The second one might be 
profound. 

 

[Chorus:] 
I’ll follow you down, through 
the eye of the storm 
Don’t worry I’ll keep you warm. 
I’ll follow you down, while we’re 
passing through space 
I don’t care if we fall from grace 
I’ll follow you down to where 
forever lies 
Without a doubt I’m on your 

a fondo.[Chorus:] 
Ti seguirò nell’occhio del 
ciclone 
Non preoccuparti, ti terrò al 
caldo. 
Ti seguirò mentre attraversiamo 
lo spazio 
Non m’importa se perderemo 
la grazia  
Ti seguirò fino in fondo 
 

[Verse 2:] 
Puoi avere i soldi e il mondo 
Gli angeli e le perle 
Puoi persino registrare come 
marchio di fabbrica il colore blu 
Proprio come la torre che non 
abbiamo mai costruito 
All’ombra di tutta la colpa 
Quando l’altra mano era 
puntata su di te 
Sì, il primo passo è quello in cui 
credi 
Il secondo potrebbe portare più 
a fondo. 

[Chorus:] 
Ti seguirò nell’occhio del 
ciclone 
Non preoccuparti, ti terrò al 
caldo. 
Ti seguirò mentre attraversiamo 
lo spazio 
Non m’importa se perderemo 
la grazia 



side 
There’s nowhere else that I 
would rather be 
I’m not about to compromise, 
give you up to say goodbye 
I’ll guide you through the deep 
I’ll keep you close to me! 

 

[Chorus] 
I’ll follow you down through the 
eye of the storm 
Don’t worry I’ll keep you warm. 
I’ll follow you down while we’re 
passing through space 
I don’t care if we fall from grace 
I’ll follow you.. 

If I could find assurance to leave 
you behind 
I know my better half would 
fade 
I’ll follow you down. 

Ti seguirò fino in fondo, dove 
risiede l’eternità 
Senza neppure un dubbio, sarò 
al tuo fianco 
Non esiste altro posto in cui 
preferirei essere 
Non sono tipo da scendere a 
compromessi, da rinunciare a te 
e dire addio 
Ti guiderò nelle profondità e ti 
terrò vicino a me 

[Chorus] 
Ti seguirò nell’occhio del 
ciclone 
Non preoccuparti, ti terrò al 
caldo. 
Ti seguirò mentre attraversiamo 
lo spazio 
Non m’importa se perderemo 
la grazia 

Ti seguirò 

Se potessi trovare la fiducia 
necessaria per lasciarti alle 
spalle 
So che la mia parte migliore 
svanirebbe 
Ti seguirò fino in fondo 

 

 L'INCORAGGIAMENTO DI PAPA FRANCESCO 
 

Lettore "Se andiamo in fondo alla strada della vita ci possono 
accadere  cose brutte, ma non importa. Ne vale la pena. 



Lui per primo ci  ha aperto la strada. Quindi, andate avanti e 
non scoraggiatevi.  Prendetevi cura della la vita. Ne vale 
la pena!"  

                                          (J. M. Bergoglio, Buenos Aires, 31 agosto 2005) 
 
 
 

 CANTO: Dall'Aurora al tramonto (Ingresso della Parola) 
 
Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti 
chiamo, 
ha sete solo di te, 
l'anima mia come terra 
deserta. 
 
Non mi fermerò  
un solo istante, 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, 
il mio riparo, 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò 

un solo istante, 
io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio, 
unico bene, 
nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
Dall'aurora io cerco te, 
fino al tramonto ti 
chiamo, 
ha sete solo di te, 
l'anima mia come terra 
deserta, 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra 
deserta. 

 
 

 Salmo 83 (canto del pellegrino) 
 

Lettore 1:  
2 Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
3 L'anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 



Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
4 Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. 
 

Lettore 2: 
5 Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
6 Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
7 Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, 
anche la prima pioggia 
l'ammanta di benedizioni. 
 
Lettore 3: 
8 Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
10 Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
 

Insieme: 
11 Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
12 Poiché sole e scudo è il Signore Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 



non rifiuta il bene 
a chi cammina con rettitudine. 
13 Signore degli eserciti, 
beato l'uomo che in te confida. 
 

 

 CANTO: Alleluia  
 

 VANGELO (Luca 24, 13-27) 

 13Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano 
in cammino per un villaggio distante circa sette 
miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, 14e 
conversavano di tutto quello che era accaduto. 
15Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si accostò e camminava con loro. 16Ma i 
loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. 17Ed egli 
disse loro: «Che sono questi discorsi che state 
facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, 
col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli 
disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 
non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò 
che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente 
in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 
popolo; 20come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e 
poi l'hanno crocifisso. 21Noi speravamo che fosse lui 
a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni 
da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune 



donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al 
mattino al sepolcro 23e non avendo trovato il suo 
corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
24Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno 
trovato come avevano detto le donne, ma lui non 
l'hanno visto». 25Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi 
di cuore nel credere alla parola dei profeti! 26Non 
bisognava che il Cristo sopportasse queste 
sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E 
cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
 

 
 Venerazione della Parola 
 Intervento dell'Arcivescovo 

 
 Testimonianza: Clown Therapy  
 

 
 Intercessioni 

 

Ripetiamo insieme e diciamo: 
Sostienici Signore, lungo il nostro cammino 
 
1. Quando ci sentiamo afflitti e tristi... 

2. Quando ci lasciamo scoraggiare e rubare la speranza... 

3. Quando tutto sembra perduto e Tu ci sembri lontano... 

4. Quando i nostri sogni sul futuro sembrano sfumare... 



5. Quando siamo incapaci di lasciarci amare dai fratelli... 

6. Quando l'orgoglio non ci fa vedere nessuno al nostro 

fianco... 

7. Quando pensiamo di potercela fare esclusivamente da soli... 

8. Quando tutto va bene e ci dimentichiamo di Te... 

  
 
 

 Padre Nostro e Benedizione del Vescovo 
 
 
 
 
 
_________________________________________ 
 Informazione ed avvisi vari 

 
 
 
 
 
 
 

 

CANTO finale: Resta qui con noi - Gen Rosso 

  

 Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di 
un giorno che non finirà, di un giorno che 
ora correrà sempre, 
perché sappiamo che vita nuova 



da qui è partita e mai più si fermerà. 

 

Resta qui con noi, il sole scende già. 
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già 
Se tu sei con noi la notte non verrà. 
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 

 

Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le 
può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 

 


