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Riccardo Abati PDF Gratis, La sua esile figura, avvolta nel
sari bianco bordato di celeste, percorreva le strade di
Calcutta per chinarsi sulle sofferenze di persone morenti. Ha
difeso la vita nascente e si è battuta per alleviare le sofferenze
dei lebbrosi e di tutti gli esclusi dalla società. Una suora, ma
soprattutto una donna che dal Cristo crocifisso traeva la sua
gigantesca forza interiore. Premio Nobel per la pace che ci ha
lasciato un messaggio universale: AMA! La vita di Madre
Teresa, i suoi pensieri, le sue opere di carità e amore nei
confronti di chi più aveva bisogno, sono raccontate in questo
ebook con la discrezione e la precisione che
contraddistinguono Riccardo Abati, eclettico autore
impegnato nella continua ricerca della verità.
Riccardo Abati si è specializzato in “Istituzioni e tecniche di
tutela dei diritti umani” presso l’Università di Padova dove è
stato professore a contratto di “Mobilità sociale e diritto
all’istruzione”. È diplomato in Teologia presso la Scuola di
Formazione Teologica di Padova. Ha scritto due volumi di
storia locale e ha pubblicato “Le strade del cuore” (Seneca Edizioni, Torino 2006) e “Se hai occhi
ascolta” (Il Filo, Roma 2008) vincitore della XII edizione del Premio internazionale di narrativa per
ragazzi “Firenze capitale d’Europa”, inserito nella Biblioteca internazionale dello Yad Vashem di
Gerusalemme.
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