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Scaricare o Leggere Online Giovanni Paolo II, una vita
straordinaria Riccardo Abati PDF Gratis, Un uomo, un
papa, un santo. Queste le caratteristiche di Karol Wojtyla Giovanni Paolo II, probabilmente la figura più carismatica e
rappresentativa del XX secolo. Giovanni Paolo II è stato
l'artefice del nuovo assetto geopolitico dell'Europa; è stato il
papa delle "Giornate mondiali della Gioventù" e ha viaggiato
in tutto il mondo testimoniando il Vangelo e incontrando
milioni di persone. Ha vissuto intensamente tutte le età della
vita, compresa quella della sofferenza fisica, che ha
abbracciato per amore di Cristo e degli uomini. Una vita
straordinaria la sua.. una vita che non terminerà mai.
L'AUTORE
Riccardo Abati si è specializzato in “Istituzioni e tecniche di
tutela dei diritti umani” presso l’Università di Padova nella
quale è stato professore a contratto di “Mobilità sociale e
diritto all’istruzione” e ha conseguito il diploma quadriennale
in Teologia presso l’Istituto Teologico “Sant’Antonio Dottore”
di Padova. Attualmente sta studiando ebraico presso l’Associazione “Bibbia Aperta” di Padova. Ha
collaborato con la Comunità Ebraica di Venezia (rif. Sigg. Lia Finzi e l’Associazione “Figli della
Shoah”) e presso la Comunità Ebraica di Roma ha partecipato nel maggio del 2011 a un seminario
sulla didattica della Shoah. Con le proprie classi di scuola secondaria ha partecipato, su invito, alle
ultime tre edizioni della “Giornata della Memoria” presso il Quirinale con materiali prodotti dagli
studenti (a disposizione su richiesta). Ha scritto due volumi di storia locale editi rispettivamente dai
Comuni di Pianiga (VE) e di Santa Maria di Sala (VE) e allestito mostre di cartografia storica dei
rispettivi territori. Ha collaborato con riviste specializzate, anche universitarie, di didattica
dell’educazione, alla cittadinanza e alla legalità. Due i volumi di narrativa: “Le strade del cuore”
(Seneca Edizioni, Torino 2006) e “Se hai occhi ascolta” (Il Filo Editore, Roma 2008) vincitore della
XII edizione del Premio internazionale di narrativa per ragazzi: “Firenze capitale d’Europa”. Per la
“Goodmood”, azienda padovana leader nella produzione di audiolibri ed e-book, tra l’altro, ha scritto
la sceneggiatura dell’audiolibro: “Il viaggio-Ritorno ad Auschwitz” e l’e-book omonimo contenente
anche il saggio breve con inserti di Sacra Scrittura in lingua ebraica.
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