
Fatto di strada, di incontri, di volti…di soste
Un viaggio sempre da scegliere.

«Viaggio» di Irene Grandi e Vasco Rossi





Jean Guitton scrive: “se fosse necessario rinunciare a tutto 
il Vangelo per una sola scena in cui esso sia interamente 
riassunto, certo non esiterei a indicare quella dei discepoli 
di Emmaus”.









Gesù usa lo stile della strada.
La sua è la strategia della compagnia, 
dell’ascolto, dell’amore. Si adatta al loro 
passo, parte dalla loro realtà 

…si accosta, si interessa dei loro 
problemi…e i due sono aperti all’inedito.

…“che cosa vi è successo?”. Non parla si 
sé, non fa cadere le cose dall’alto, 
provoca. Come mai siete così tristi?

Respira il loro clima…

La strada non è impossibile, da quando 
l’Impossibile si è fatto nostra strada. Søren 
Kierkegaard





Arcabas





Il dialogo comincia ad avere risvolti interessanti, i 
due si sentono presi in considerazione ed ascoltati, 
cominciano a guardarsi ed a guardarlo.

Maestà di Duccio





Rupnik



Unità nelle differenze - Gli sguardi



Le somiglianze



La dinamica dell’amore











Duccio di Boninsegna, pittore, nasce a 
Siena nel 1255 circa.



Duccio di Boninsegna, pittore, nasce a 
Siena nel 1255 circa.







Caravaggio – La cena di Emmaus

National Gallery, Londra

databile al 1601-1602







Caravaggio – Cena di Emmaus – Milano 

La cena di Emmaus 

1606 - Pinacoteca di Brera - Milano







Caravaggio – Cena di Emmaus – Milano 





Mostrati, Signore
A tutti i cercatori del tuo volto, mostrati, Signore; a tutti i pellegrini 
dell’assoluto, vieni incontro, Signore; con quanti si mettono in cammino e 
non sanno dove andare, cammina, Signore; affiancati e cammina con tutti i 
disperati sulle strade di Emmaus; e non offenderti se essi non sanno che sei 
tu ad andare con loro, tu che li rendi inquieti e incendi i loro cuori; non 
sanno che ti portano dentro: con loro fermati poiché si fa sera e la notte è 
buia e lunga, Signore. David Maria Turoldo


