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?Il desiderio che si compie, e un andare che si rinnova per tanti e tanti anni. E ogni volta incontri, ed emozioni
sempre nuove, e scoperte, e il ritornare a quei pomeriggi d?infanzia nella bottega di mio padre che con il suo
raccontare accese quel desiderio.
E di ogni viaggio conservo ricordi, emozioni, disavventure, appunti, pagine di diario, volti e luoghi; e su tutto
il Suo andare, le sue mani, il suo sguardo dolce e penetrante, e la voce del Maestro, e gli olivi di Galilea, e il
deserto arido di Giuda, e l?acqua calda del mare, e il pianto di Pietro? e la gioia di Magdalena, e lo stupore di
Maria?appunti di un diario sempre aperto, il viaggio si rinnova da anni, ed anche un antico quaderno di
appunti avuto tra le mani ??.

?Verso Emmaus? è un diario essenzialmente di carattere culturale e spirituale sui viaggi compiuti e guidati in
Terra Santa nel corso degli anni. Un libro, dove il pastore di anime ha annotato e commentato impressioni,
fatti, avvenimenti, ricordi e considerazioni, con la sapienza del padre e l?animo del poeta che si è ispirato dai
luoghi santi.
Il libro è molto di più di un semplice diario di viaggio, come, con modestia, l?autore desidera definirlo. A
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mano a mano che il lettore si addentra nella narrazione, si rende conto che il ?reportage spirituale? di don
Rosario, assume i contorni di un ?diario dell?anima??

Domenico Nunnari

L?originalità di questo ?diario? è quella di non soffermarsi tanto sulla descrizione dei luoghi vissuti come
?pietre del passato? ma come ?pietre vive del presente?, come ad esempio l?esperienza dell?incontro a Cana
di uno sposalizio descritto con dovizia di particolari. Nell?incontrare le comunità e le persone che vivono oggi
in Terra Santa l?autore le vede con gli occhi di Gesù?

Mons. Liberio Andreatta
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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