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Queste pagine contengono un piccolo tesoro, da maneggiare con cura e 
attenzione. L'autore ha deciso di condividerlo dopo anni che è rimasto 
nascosto nello scrigno della prudenza e della paura. Sono rivolte a coloro 
che credono nella ricchezza della diversità, dentro e fuori di sè, e soprattutto 
nella forza misteriosa dell'Amore. Capace di abbattere vecchi schemi, 
scalfire modelli cristallizzati, accorciare distanze culturali. 

La storia: Una curva. Di notte. Un giovane prete italiano, Lorenzo, incontra 
l'Africa, sotto la luce dei lampioni di una città multietnica. L'Africa nera, 
donna e madre, di nome Kate. Nascono domande. 

Cosa potrebbe imparare un uomo bianco da una donna nera?In un periodo 
in cui sembra difficile fidarsi di qualcuno, anche di chi ci vive accanto e per il 
quale proviamo dei sentimenti, questa storia riapre una porta. Fiducia in se 
stessi, nell'altro, nella natura... ? ancora possibile riacquistare coraggio e 
abbandonarsi disarmati tra le braccia della persona amata per lasciarsi 
accarezzare il volto? 
Dopo aver fatto esperienza della morte, della delusione e della 
prigione, la Vita ci riserva occasioni di arricchimento, di evoluzione e di 
liberazione. La resurrezione inizia su questa terra, quando crediamo 
che i sogni possono diventare realtà. Forse è necessario deporre le 
armi della paura e disporsi ad accogliere il diverso dentro e fuori di sé. 
Non ci sono ricette magiche, occorre provare.
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Federico e Fidelia

Raimon Panikkar, nome completo Raimon Panikkar 
Alemany (Barcellona, 2 novembre 1918 – Tavertet, 
26 agosto 2010), è stato un filosofo, teologo, 
presbitero e scrittore spagnolo, di cultura indiana e 
spagnola.

È stato una guida spirituale del XX secolo e 
innovatore del pensiero, teorizzatore e testimone del 
dialogo interculturale e dell'incontro tra le religioni. 
Sacerdote cattolico, fu autore di oltre sessanta libri e 
di diverse centinaia di articoli su religioni comparate e 
dialogo interreligioso. Fu al tempo stesso docente, 
guru e mistico.
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