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Scaricare o Leggere Online Era santo, era uomo Lino
Zani & Marilù Simoneschi PDF Gratis, Che papa Wojtyła
amasse la montagna e sentisse come particolarmente
congeniale il paesaggio delle alte quote è risaputo. Di questo
eccezionale rapporto del Santo Padre con quella parte del
creato Lino Zani è stato testimone e "complice": dapprima
come suo maestro di sci e guida alpina, poi come compagno di
"fughe" verso le cime. Negli anni Zani ha condiviso con il
pontefice parentesi di vita attiva e contemplativa, solitaria e
intensa, ma sempre incredibilmente intrisa della personalità
di quell'uomo che ha scosso le coscienze di molti in tutto il
mondo. Per lungo tempo l'alpinista ha custodito i ricordi di
quella esperienza, in un silenzio che in queste pagine scioglie
per condividere con noi il privilegio di aver accompagnato il
papa nei suoi momenti di maggiore libertà. A rendere ancora
più preziose le parole di Zani, un aspetto inedito: il racconto
di come Giovanni Paolo II abbia acquisito, proprio grazie
all'esperienza delle vette, piena e chiara consapevolezza del
senso della propria esistenza e del proprio destino.
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