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LIBRI/i Oggi a Lodi
Alle Paoline
Zanoncelli
parlerà
di gesti e fede
La copertina
del libro
di Marco
Zanoncelli
presentato
stasera
alle Paoline

Senza i gesti la fede rischia di
rimanere un atto mentale o intel-
lettuale, privato di quella «perla
preziosa» che consente di riappro-
priarsi, con profondità e intensità,
dell'essere uomini, fatti di spirito
e di mondo. È questa la premessa
del volume "I gesti della vita" (edi-
zione EDB), seconda opera di Mar-
co Zanoncelli che verrà presentata
oggi, venerdì (ore 21), alla Libreria
Paoline in via Cavour a Lodi: insie-
me all'autore parteciperanno Ma-
ria Teresa Malvicini (co-curatrice
del libro) e l'insegnante Severina
Tansini, mentre Mario Susani leg-
gerà alcuni brani. Il testo, che van-
ta la prefazione di Roberto Vignolo,
esce a due anni di distanza da "La
vita a colori", opera d'esordio di
Zanoncelli, autore di Lodi Vecchio
di professione analista informati-
co (ma con doppia laurea in fisica
e scienze religiose). Il nuovo lavoro
su erisce un semplice ma accora-
to viaggio tra i molti e poliedrici
gesti che abitano la vita di fede, le
azioni e gli atti che la accompagna-
no e che scandiscono la vita spiri-
tuale, come necessaria e impre-
scindibile manifestazione corpo-
rea e sensibile di un senso che ci
precede e ci interpella. Il viaggio
corre su due binari, distinti ma
spesso tangenti: quello che abita
i gesti tradizionali della fede, sco-
prendo il carico di vita di cui essi
sono umili custodi, e quello che
mostra l'appello trascendente alla
fede che è racchiuso, come un te-
soro nascosto, nelle esperienze or-
dinarie della vita. •
F Rav.

I gesti della vita
Marco Zanoncelli
0,m,1 alle 71 alla Libreria Paoline di Lodi
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