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Editoriale  

Questo editoriale nasce con 
l ’obiett ivo di r ispondere a 
possibili domande poste dai 
nostri lettori. Tendenzialmente ne 
v e r r à s e l e z i o n a t a u n a 
mensilmente dal box domande 
che t roverete su l le nost re 
piattaforme a cui poi seguirà una 
risposta articolata su questo 
edi tor ia le che poi potrete 
consultare sul nostro sito web: 
www.ecclesiadei.it 

Il Signore doni la pace 
al suo popolo 

In questi mesi stiamo assistendo 
con forte apprensione al conflitto 
r u s s o - u c r a i n o e v i e n e d a 
domandarsi perché nel mondo ci 
siano queste forme di violenza. 
Credenti o no, tutti dovremmo 
porci la medesima domanda. 
Mentre i credenti pregano Dio e 
chiedono la pace, in virtù del 
comandamento “amatevi gli uni 
gli altri”, gli altri, quelli atei, si 
domandano dov ’è D io. La 
risposta è chiara e forse anche 
banale: Dio è dove lo hanno 
messo, in un angolo, dove non 
vogliono vederlo o sentirlo 
p e rc h é p ro b a b i l m e n t e d a 
fastidio. Ecco dov’è, dove la 
società lo vuole e che quando fa 
comodo lo accusa di non esserci. 
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Il Direttore risponde!

Il nostro lavoro continua 
Cari lettori, 
sono passati diversi anni dalla nascita di Ecclesia Dei. I più 
temerari di voi sapranno che tutto ebbe inizio nel 2016 con la 
fondazione della pagina Facebook. Solo in seguito Instagram, 
Telegram e,  onor  dell’eccellenza,  il  sito  web.  Nel  2020 poi, 
riscuotendo  notevole  successo,  nasce  la  rivista  telematica 
Templum Domini. Secondo le statistiche riportate a fine dello 
scorso  anno le  visualizzazioni  dei  dieci  numeri  della  rivista 
ammontano sommariamente a 9 mila, mentre il sito web ha 
un  bacino  annuale  di  utenti  di  circa  160  mila.  Da  non 
dimenticare i numerosi messaggi privati e le email di lettori 
che  ci  arrivano  saltuariamente  complimentandosi  per 
l’operato di apostolato. Tutto questo è motivo di orgoglio, non 
personale, ma per la maggior gloria di Dio, poiché solo in Lui 
e con Lui tutto questo è possibile.
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Apparizione  di  San 
Michele sul Gargano 

La prima apparizione di San 
Michele è detta del "Toro" e 
risale al 490 d.C. allorquando 
Elvio Emanuele, ricco possidente 
di Siponto smarrisce il miglior 
toro della sua mandria. Dopo 
averlo a lungo cercato lo ritrova 
all'interno di una impervia grotta, 
ma Elvio non riesce ad avvicinarsi 
a l s u o t o ro . Q u a l c o s a g l i 
impediva di entrare e il toro non 
ne voleva sapere di uscire. Così, 
preso da un raptus d'ira, Elvio finì 
per scagliare contro il toro una 
freccia con l ' intenzione di 
ucciderlo. Ecco però che la 
freccia, come per miracolo, 
cambia direzione, torna indietro 
e colpice Elvio ad una gamba. 
Elvio, terrorizzato, si recò dal 
Vescovo il quale ordinò tre giorni 
di preghiera. Il terzo giorno, l'8 
M a g g i o 4 9 0 , S a n M i c h e l e 
Arcangelo apparve in sogno al 
Vescovo e gli disse: Io sono 
l'Arcangelo Michele, e sono 
sempre alla presenza di Dio. La 
grotta è a me sacra ed Io l'ho 
s c e l t a . N o n c i s a r à p i ù 
spargimento di sangue di 
animali. Dove si apre la roccia il 
peccato dell'uomo potrebbe 
essere perdonato. Ciò che è stato 
richiesto in preghiera sarà 
concesso. Perciò risalite la 
montagna e consacrate la grotta 
al culto cristiano. 

Il mese di Maggio dedicato alla Mamma Celeste
Il  mese  di  Maggio  è  tradizionalmente  dedicato  a  Maria, 
nostra madre in cielo e avvocata presso il  suo Divin Figlio. 
Come ho già scritto in una lettera indirizzata proprio a voi 
lettori qualche giorno fa, in questo mese dobbiamo dedicarci 
ancor  più  devotamente  alla  recita  del  Santo  Rosario. 
Possiamo farlo dedicandoLe un po di tempo, oppure anche 
mentre  stiamo  lavorando,  passeggiando,  riposando.  Non 
dobbiamo dimenticarci  della  mamma celeste.  Lei  stessa  ci 
chiede di pregare il Santo Rosario, quell’arma che il Santo da 
Pietrelcina  invocava  come  unica  contro  il  demonio. 
Facciamola nostra e chiediamo l’intercessione di Maria e di 
San Michele Arcangelo affinché ci guidino e ci custodiscano 
sulla via della fede. Chiediamo inoltre a Maria Santissima di 
intercedere presso il  Padre perché stenda la sua mano sulla 
terra e metta fine a ogni forma di violenza e di guerra, ci doni 
la pace e ci  preservi nella fede. Affidiamo a Maria i  popoli 
ucraini e russi, vittime della guerra: Maria regina della pace, 
prega per noi! 

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum. Benedícta tu in muliéribus, 
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen
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