
  



ON THE ROAD
Festa conclusiva giovanissimi            per ripartyre 

Monastero Santa Speranza, 26 maggio 2013

Canto iniziale: EMMANUEL 
Dall’orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca 

la Verità... 

 

Siamo qui, sotto la stessa luce

sotto la sua croce

cantando ad una voce.

E’ l’Emmanuel 

Emmanuel, Emmanuel.

E’ l’Emmanuel, Emmanuel

 
Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Tutti: Amen 
Celebrante: O Dio, Padre nostro, che nel Tuo Figlio Gesù hai 
compagno dei discepoli sulla strada di Emmaus per sciogliere i loro dubbi e 

incertezze e rivelare la Tua presenza nel pane spezzato, apri i nostri occhi perché 

sappiamo vedere la Tua presenza, illumina la nostra mente perché riusciamo a 

comprendere la Tua Parola e accendi nei nostri cuori il fuoco del Tuo Spirito 

perché troviamo il coraggio di diventare testimoni gioiosi del Risorto, Gesù Cristo, 

Tuo Figlio e nostro Signore 

Tutti: Amen 

Narratore: 
Dal Vangelo secondo Luca 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 

nome Emmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 

loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, 

Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo.  

 

1 Lettore (Gesù) 
Mi guardano, ma non mi vedono. Li osservo ma non incrociano più i miei occhi.

“Sono io, sono proprio io” vorrei gridare. Cleopa, amico, non mi riconosc

Sono stato con te per tre anni… Ti ricordi quante giornate insieme… quanti viaggi 

nei nostri piedi? 

No, proprio no. Non mi riconoscono. Sono troppo impegnati a parlare, a ricordare, a 

piangere… Sono uno sconosciuto davanti a loro, uno straniero senza vo

Sono solo in mezzo a questi due. Sono solo. 
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sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

Emmanuel, Emmanuel. 

E’ l’Emmanuel, Emmanuel 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

O Dio, Padre nostro, che nel Tuo Figlio Gesù hai voluto farti 

compagno dei discepoli sulla strada di Emmaus per sciogliere i loro dubbi e 

incertezze e rivelare la Tua presenza nel pane spezzato, apri i nostri occhi perché 

sappiamo vedere la Tua presenza, illumina la nostra mente perché riusciamo a 

ndere la Tua Parola e accendi nei nostri cuori il fuoco del Tuo Spirito 

perché troviamo il coraggio di diventare testimoni gioiosi del Risorto, Gesù Cristo, 

(seduti) 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di 

mmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra 

loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, 

sona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

Mi guardano, ma non mi vedono. Li osservo ma non incrociano più i miei occhi. 

“Sono io, sono proprio io” vorrei gridare. Cleopa, amico, non mi riconosci? 

Sono stato con te per tre anni… Ti ricordi quante giornate insieme… quanti viaggi 

No, proprio no. Non mi riconoscono. Sono troppo impegnati a parlare, a ricordare, a 

uno straniero senza volto. 
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Preghiera conclusiva (insieme) 
Signore Gesù, grazie perché ti sei fatto riconoscere nello spezzare il pane.  

Mentre stiamo correndo verso Gerusalemme, la Gerusalemme di ciascuno di noi, e il 

fiato quasi ci manca per l’ansia di arrivare presto, il cuore ci batte forte perché 

siamo pieni di gioia. Pieni di gioia perché ci hai incrociati su questa strada, stanchi e 

delusi; non ci hai abbandonati a noi stessi e alla nostra disperazione ma sei entrato 

dentro di noi. Ci hai svelato il segreto di Dio su di te, nascosto nelle pagine della 

Scrittura. Hai camminato con noi, come un amico paziente. Hai suggellato l’amicizia 

spezzando con noi il pane, hai acceso il nostro cuore perché riconoscessimo in te il 

Messia, il Salvatore di tutti. E come i discepoli di Emmaus ti chiediamo di non 

andartene lontano, di rimanere con noi, di aiutarci a restare sempre con te, ad 

aderire alla tua persona con tutta la passione del nostro cuore. Ti chiediamo 

ancora, di aiutarci a raccontare la bellezza dell’incontro con te, e di gridarlo a 

tutti, senza paura, con tutto ciò che siamo.  Insegnaci o Signore a saper guardare 

oltre le apparenze, e a scoprire in ciò che può sembrare tomba desolante, 

fallimento e speranza delusa, il luogo delle tua fedeltà, del grande amore con cui, 

Dio tuo Padre ci ama. E ancora aiutaci ad alzarci dalla nostra noia e paura di non 

riuscire, per muoverci  lungo le strade della nostra quotidianità ed essere autentici 

“Testimoni del Risorto”. Amen. 

 

Celebrante: O Padre, che nel disegno della tua provvidenza hai disposto il 

cammino di fede che abbiamo percorso insieme, aiutaci a perseverare, con saldezza 

di fede, nella confessione del tuo nome, e a manifestare nel mondo il mistero del 

tuo amore.  Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna 

con te, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

Tutti: Amen 
 
Canto finale: RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono  

scende ormai la sera  

e si allontanano dietro i monti  

i riflessi di un giorno che non finirà,  

di un giorno che ora correrà sempre  

perché sappiamo che una nuova vita  

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 fra noi la notte non verrà.
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Narratore 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo 

diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.  

1 Lettore (Gesù) 
Mi siedo a tavola. Prendo il pane.  Mi ricordo di quella sera di Giovedì, nell’ultima 

mia cena in mezzo agli uomini. Dopo aver lavato loro i piedi ho preso quel pane e l’ho 

spezzato. Volevo farmi mangiare da loro. Non volevo lasciarli soli. Mai soli. Non è 

bene che l’uomo sia solo. Prendo il pane anche stavolta. Lo spezzo … e finalmente 

Cleopa, apri gli occhi! Sono io. 

 
3 Lettore (giovanissimo) 
Il gesto dello spezzare il pane era così ricco e denso di significato per le prime 

generazioni cristiane, che l'Eucarestia fu chiamata per molto tempo "frazione del 

pane". E' il gesto caratteristico di Gesù, segno della sua vita spezzata per amore. 

Una vita: corpo, sangue, spirito, parola, verità, speranza... che si rende presente nel 

pane, una vita buona come il pane, che si lascia mangiare, che invita a farsi 

mangiare, che si annulla, perché noi viviamo in lui e per lui. E' il gesto della Chiesa: 

una Chiesa che si spezza per amore, che vuole lavare i piedi degli uomini stanchi e 

sanare loro il cuore malato; Chiesa che si annulla come il pane, per saziare la fame 

del mondo: fame di significato, di amore, di comunione, di dignità, di giustizia, di 

riconciliazione... A questo il Signore chiama noi questa sera, mentre, conoscendo la 

nostra condizione di povertà, fragilità, debolezza, gli ripetiamo le parole di quel 

primo giorno della settimana: "Resta con noi Signore perché si fa sera!" 

E' insieme con Cleopa e l'anonimo suo amico che facciamo questa sera il cammino di 

Emmaus, sperando di riuscire a riconoscerlo nel suo gesto e di essere mandati a 

dire a tutti: "Davvero il Signore è risorto!" 

 

Narratore 
Egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 

nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le 

Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 

trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero 

il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 

accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 

(breve silenzio) 
Breve riflessione 
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Narratore: 
 Egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 

cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 

«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi 

giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il 

Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il 

popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 

condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che 

avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste 

cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono 

recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci 

di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 

nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 

non l’hanno visto». 

 

2 Lettore (giovanissimo) 
Si erano entusiasmati, quei due discepoli, avevano creduto, Signore, alla tua parola, 

al tuo messaggio di felicità e di speranza. Si erano entusiasmati al vedere i gesti 

della guarigione e della consolazione, della misericordia e del perdono.  

Ma come potevano continuare a credere in te, dopo quello che avevano visto sulla 

collina del Golgota? Poteva essere il Messia, l’Inviato di Dio, Colui che era stato 

condannato, fustigato, inchiodato alla croce, Colui che era morto sul patibolo?  

Tutto si era svolto nel giro di poche ore e loro, Signore, erano rimasti sconvolti. 

«Noi credevamo…»: in quella frase c’è tutta la loro delusione e la loro amarezza … 

 

1 Lettore (Gesù) 
Vi ascolto, amici, sento il vostro dolore, lo sento ogni giorno, ogni notte di questa 

mia vita, in ogni respiro di questo mio esistere per voi. Vi ascolto amici, portate il 

vostro cuore nel mio … 

Vi ascolto amici, faccio silenzio. Silenzio … il mio silenzio è perché voi parliate, 

amici. 

Smettetela di piangere amici, vi ascolto. Sono qui. 

 

Narratore 
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 

Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua 

gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 

Scritture ciò che si riferiva a lui.  
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Dolcenera, Com'è straordinaria la vita  
Com’è straordinaria la vita,  

com’è, coi suoi segreti, i sorrisi, gli inganni.  

Com’è straordinaria la vita,  

che un giorno ti senti come in un sogno

e poi ti ritrovi all’inferno.  

Com’è straordinaria la vita,  

che non si ferma mai, sì, non si ferma mai.

E ti viene da vivere e… ti viene da piangere e…

ti viene da crederci ancora 

provare a lottare e dare il meglio di te,

che qui non è facile, ti senti fragile,  

qui, dove tutto quello che conta è quello che senti...  

e sentire com’è...  

Com’è straordinaria la vita,  

com’è, che ti fa credere, amare, gridare… 

Narratore 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 

se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 

perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 

rimanere con loro. 

 

Jovanotti, Questa è la mia casa 
O Signore dell'universo ascolta questo figlio disperso

che ha perso il filo e non sa dov'è e che non sa neanche più parlare con te.

Ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino 

e un Buddha sereno sopra il comodino 

conosco a memoria il Cantico delle Creature 

grandissimo rispetto per le mille sure del Corano;

c'ho pure un talismano che me l'ha regalato un mio fratello africano

e io lo so che tu da qualche parte ti riveli 

che non sei solamente chiuso dietro ai cieli e nelle rappresentazioni umane di te

a volte io ti vedo in tutto quello che c'è 

e giro per il mondo tra i miei alti e bassi 
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(in ascolto) 

che un giorno ti senti come in un sogno  

che non si ferma mai, sì, non si ferma mai.  

E ti viene da vivere e… ti viene da piangere e… 

provare a lottare e dare il meglio di te,  

(breve silenzio) 

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 

più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 

perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 

(in ascolto) 

ascolta questo figlio disperso 

e che non sa neanche più parlare con te. 

 

 

del Corano; 

che me l'ha regalato un mio fratello africano 

e nelle rappresentazioni umane di te 
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e come Pollicino lascio indietro dei sassi sui miei passi 

per non dimenticare la strada che ho percorso fino ad arrivare qua 

e ora dove si va adesso 

si riparte per un'altra città. 

Voglio andare a casa LA CASA DOV'E'??? La casa dove posso stare 

Io voglio andare a casa LA CASA DOV'E'???  

La casa dove posso stare con pace con te. 

O Signore dei viaggiatori ascolta questo figlio immerso nei colori 

che crede che la luce sia sempre una sola che si distende sulle cose e le colora 

di rosso di blu di giallo di vita dalle tonalità di varietà infinita 

ascoltami proteggimi ed il cammino quando è buio illuminami 

sono qua in giro per la città 

e provo con impegno a interpretare la realtà cercando il lato buono delle cose 

cercandoti in zone pericolose ai margini di ciò che è convenzione 

di ciò che è conformismo di ogni moralismo 

e il mondo mi somiglia nelle sue contraddizioni 

mi specchio nelle situazioni 

e poi ti prego di rivelarti sempre in ciò che vedo 

io so che tu mi ascolti anche se a volte non ci credo 

Voglio andare a casa LA CASA DOV'E'??? La casa dove posso stare 

Io voglio andare a casa LA CASA DOV'E'???  

La casa dove posso stare con pace con te. 

O Signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi sveglio 

mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio e poi faccio entrare il mondo dentro me 

e dentro al mondo entro fino a notte 

barriere confini paure serrature cancelli dogane e facce scure 

sono arrivato qua attraverso mille incroci di uomini di donne di occhi e di voci 

il gallo che canta e la città si sveglia ed un pensiero vola giù alla mia famiglia 

e poi si allarga fino al mondo intero e poi su vola alto fino al cielo 

il sole la luna e Marte e Giove, Saturno coi suoi anelli e poi le stelle nuove 

e quelle anziane piene di memoria che con la loro luce hanno fatto la storia 

gloria a tutta l'energia che c'è nell'aria 

Questa è la mia casa LA CASA DOV'E' la casa dove posso portar pace 

Io voglio andare a casa la CASA DOV'E' 

Questa è la mia casa LA CASA DOV'E' la casa dove posso stare in pace con te. 

 

(breve silenzio) 
 


