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dal 2014 la rivista L’Isola di Patmos, da cui nascono le omonime
edizioni nel 2018. È autore di centinaia di articoli di carattere
storico, teologico e socio-ecclesiale. Tra le sue opere di
saggistica: Erbe amare, il secolo del Sionismo (2006), E Satana si fece

trino, analisi sulla Chiesa del terzo millennio (2011), Quanta cura in
cordibus nostris (2013), Prete disoccupato, omelie al Vangelo (2013), La
setta neocatecumenale, l'eresia si fece Kiko (2019), La Chiesa e il
coronavirus, tra supercazzole e prove di fede (2020), L’aspirina
dell’Islam moderato (2020), Pio XII e la Shoah (2021). Come
narratore pubblica il romanzo storico Nada te turbe (2009) e il
romanzo fantateologico Il cammino delle tre chiavi (2021)

In copertina:
Il cammino delle tre chiavi
Olio su tela 35X25 (anno 2020)
Opera della pittrice romana
Anna Boschini – Vitarte Studio

€ 22,00 (IVA inclusa)

IL CAMMINO DELLE TRE CHIAVI

Ariel S. Levi di Gualdo (19.08.1963), presbitero e teologo. Dirige

Ariel S. Levi di Gualdo
Ariel S. Levi di Gualdo

… Leonardo nota il primo cassetto del comò aperto, con la piccola scatola fuori,
aperta anch’essa, col mazzo delle chiavi sistemate all’interno la sera prima: «Eppure
ieri avevo riposto le chiavi dentro la scatola e chiuso il cassetto». Prende tra le mani
il mazzetto delle chiavi, rimanendo avvolto da un vortice di pensieri: tutta la sua
vita gli scorre davanti agli occhi. Quando si riprende non sa quanto tempo è
trascorso. E di nuovo torna ad avvertire quella leggera pesantezza che lo aveva
pervaso al risveglio. Prova a distrarsi facendo progetti per le vacanze e immagina
infine un viaggio nei luoghi della giovinezza: «E se in questi giorni facessi un
viaggio solitario, ripercorrendo alcune tappe in luoghi dove non sono mai più
ritornato? E sia! Percorrerò il cammino di queste chiavi».
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