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“Quando si presentano  
nuove sfide  

la reazione istintiva 
 è di chiudersi, difendersi,  

alzare muri  
e stabilire confini invalicabili.  

E’ una reazione umana, 
troppo umana. 

Tuttavia i cristiani hanno 
 la possibilità di sottrarsi  

a questo rischio, 
 nella misura in cui diventano davvero 

consapevoli che il Signore è attivo 
 e opera nel mondo:  

non solo nella Chiesa,  
ma proprio nel mondo,  

proprio dentro e attraverso  
quel cambiamento  

e quelle sfide.  

Allora si apre una prospettiva nuova:  
si può uscire con fiducia;  

si trova l’audacia  
di percorrere le strade di tutti;  

si sprigiona la forza  
per costruire 

 piazze di incontro…”

Arcabas- ciclo di Emmaus 
Lungo la strada 

Dalla relazione finale  
sulla via dell’ “Uscire”.    

Firenze 2015. 
Duilio Albarello  





IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto 

non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 

ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 

io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 

io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

Arcabas- ciclo di Emmaus 
IL RITORNO 




