Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.)

Sono nelle librerie gli Atti della V Edizione del Meeting sugli Angeli 2009
Normalmente gli atti dei Convegni, quando va bene, vengono stampati un paio di anni dopo. Non così invece avviene per
le relazioni del Convegno angelologico nazionale. Gli Atti del V Meeting sugli Angeli, che si tenuto a Campagna in
provincia e diocesi di Salerno presso l&rsquo;Abbazia di Santa Maria La Nova, con oltre 250 partecipanti, nei giorni,
l&rsquo;1 ed il 2 di Giugno 2009, col titolo: Marcello Stanzione (a cura di) &ldquo;Gli Angeli, i Militari e le Forze
dell&rsquo;Ordine&rdquo; si trova già in libreria edito dalle Edizioni Segno di Udine al prezzo di euro 25,00. Il tema scelto
per quest&rsquo;anno da don Marcello Stanzione è in rapporto al 60° Anniversario della proclamazione di San Michele
Arcangelo a Patrono della Polizia di Stato. Polizia a cui va tutto il nostro plauso e la nostra vicinanza, essendo costituita
nella sua quasi interezza da tanti figli del popolo e soprattutto della nostra terra meridionale e, quindi, molto vicina ai
bisogni della popolazione in tutte le sue accezioni. Il programma di questa due ...
... giorni è così articolato: dopo l&rsquo;Apertura del Convegno con la Supplica ardente ai Santi Angeli di Dio, presieduta
da Padre IÑACIO SUAREZ RECONDO dei Canonici della Santa Croce di Coimbra, vi è contenuta la relazione del Teologo
Don RENZO LAVATORI dal tema: &ldquo;Gli Angeli come esercito celeste di Dio&rdquo;, che approfondisce gli angeli
nell&rsquo;Apocalisse. La relazione di Don ANTONELLO LAZZERINI verte &ldquo;San Michele, l&rsquo;Angelo
protettore della Polizia italiana nel 60° Anniversario di proclamazione&rdquo;, La relazione sul rapporto degli angeli con
l&rsquo;arte è del Dottor ANTONIO ADINOLFI su &ldquo;Iconografia degli Angeli guerrieri&rdquo;, La Relazione del
Professor RAFFAELE VACCA, Fondatore dell&rsquo;importante Premio culturale Capri-San Michele, tratta di
&ldquo;San Michele e San Giorgio, due Santi militari complementari&rdquo;. la Dottoressa GRAZIA FRANCESCATO,
Leader dei Verdi in Italia ed in Europa, ha portato la sua personale testimonianza di amore all&rsquo;Arcangelo
scrivendo su&ldquo;San Michele e gli Angeli nella mia vita di ecologista&rdquo;. la Relazione di Monsignor BENEDETTO
CURRAO, generale di divisione in pensione su &ldquo;Gli Angeli e i militari&rdquo; è ricca di spunti pratici per una
spiritualità del militare cattolico. Vi è, poi, la relazione del nostro Assistente Spirituale ed uno dei maggiori esperti nazionali
di angelologia Don MARCELLO STANZIONE sugli &ldquo;Interventi angelici nella vita di militari e di poliziotti&rdquo;. La
Relazione del Dottor RAFFAELE RAGNI riguardante &ldquo;La milizia dell&rsquo;Arcangelo ovvero il Difensore della
Chiesa Cattolica&rdquo; offre numerosi spunti di teologia politica. La Dottoressa PAOLA VALITUTTI infine presenta una
relazione molto ampia sul culto michaelita a Salerno. Per l&rsquo;anno 2010 il tema del meeting sarà: &ldquo; Gli angeli
dei presbiteri&rdquo;, perché il papa Benedetto XVI ha indetto per il 2010 uno speciale anno sacerdotale.di Alfonso
Giusti

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

