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

Tutto pronto per l’edizione VIII del “Meeting sugli Angeli”. 1 e 2 giugno 2012
Tutto pronto per l&rsquo;edizione VIII del &ldquo;Meeting sugli Angeli&rdquo;, che si svolgerà dal 1 al 2 giugno 2012
presso il Santuario di S. Maria La Nova a Campagna (Salerno). Studiosi di Angelologia di tutto il mondo si ritroveranno
presso il santuario mariano per un&rsquo;assise di confronto tra i maggiori esperti del settore sul tema &ldquo;Gli angeli
dei vescovi della Chiesa&rdquo;. Promosso dall&rsquo;associazione Milizia di S. Michele Arcangelo, il Meeting è diretto
dal sacerdote don Marcello Stanzione, autore di una cinquantina di pubblicazioni importanti sulle figure degli angeli nella
devozione dei santi e nella tradizione cristiana. Tra gli ospiti internazionali dell&rsquo;assise, l&rsquo;americano Padre
William Wagner, tra i maggiori esperti del mondo in materia; gli italiani don Renzo Lavatori e P. Giovanni Cavalcoli autori
di importanti pubblicazioni di studi religiosi; lo spagnolo padre Ignazio Suarez Ricondo; l&rsquo;attrice Claudia Koll, che
porterà la sua testimonianza di fede. Oltre agli studiosi, invitati al tavolo dei relatori, presenze tra il pubblico ...
... da ogni parte dello stivale, da Milano a Napoli, da Verona a Bari. &ldquo;Il Meeting è diventato ormai un punto di
riferimento importante di confronto sui temi di approfondimento legati agli angeli. E&rsquo; necessario che questi temi
&ndash; spiega don Marcello Stanzione &ndash; siano approfonditi in chiave cattolica, promuovendo la devozione agli
angeli lontano da pericolose derive sincretistiche o da pensiero new age&rdquo;. La due giorni di studi sarà
accompagnata dalla possibilità di visitare la Mostra sugli Angeli, un percorso espositivo che propone migliaia di immagini e
sculture raffiguranti i celesti messaggeri di Dio. Accanto al Santuario sorge anche una fornitissima biblioteca tematica,
con diverse migliaia di volumi sugli angeli. Ecco il programma completoVenerdi 1 Giugno 2012 ore 17.00: Apertura del
Convegno con la Supplica ardente ai Santi Angeli di Dio, presieduta da padre Ignazio Suarez Ricondo. Ore 17.15:
Presentazione del Meeting 2012 di Don Marcello Stanzione e relazione: Gli angeli di mons. Francoise D&rsquo;estaing,
vescovo di Rodez. Ore 17.30: Relazione di Padre Giovanni Cavalcoli: &ldquo;Episcopato e angeli: quale
rapporto?&rdquo;Ore 18.30: Relazione di Don Renzo Lavatori: &ldquo;Gli Angeli di san Giovanni Crisostomo, vescovo di
Costantinopoli&rdquo;.Ore 19.10: Relazione di Padre William Wagner: &ldquo;Gli Angeli di san Francesco di Sales,
vescovo di Ginevra&rdquo;.Ore 20.00: Deposizione sulla pubblica Piazzetta, della Corona di alloro ai piedi della Statua di
San Michele Arcangelo, in memoria degli Agenti di Pubblica Sicurezza caduti nell&rsquo;adempimento del loro Servizio.
Musiche eseguite dalla Banda musicale di Santa Maria La Nova diretta dai maestri fratelli Panico. Ore 20.15: Bouffet
offerto a tutti i Convegnisti.Ore 21.00: Relazione, con diapositive, del Dott. Antonio Adinolfi: &ldquo;Gli angeli dei vescovi
nell&rsquo;iconografia.&rdquo; Ore 22.00: Invocazione a San Michele Arcangelo di papa Leone XIII.Sabato 2 giugno
2012Ore 09.20: Relazione del Dott. Pasquale Costagliola: &ldquo;Gli Angeli del vescovo san Bonifacio, apostolo dei
tedeschi &rdquo;.Ore 10.00: Relazione di Padre Ignazio Suarez Ricondo : &ldquo;Gli Angeli di mons. Benigno Bossuet,
vescovo di Meaux&rdquo;.Ore 10.40: Relazione del Dott. Gianandrea de Antonellis: &ldquo; Gli angeli di san Catello,
vescovo di Castellammare&rdquo;.Ore 12.00 : Relazione di Padre Franco Stano : &ldquo; Gli angeli di mons Antonio
Maria Claret, vescovo di Santiago di Cuba &rdquo;.Ore 12.30: Consegna da parte di Giuseppe Barra del Premio
&ldquo;Poesia agli Angeli 2012&rdquo;.Ore 12.55: Concelebrazione della Santa Messa con testimonianza di Claudia
Koll.Ore 13.50: Pranzo nella Sala del Pellegrino dell&rsquo;Oasi di San Michele.Ore 16.00: Gita-Pellegrinaggio al
Santuario di san Michele a Maddaloni (Ce). Il prezzo del biglietto del pullman al Santuario è di &euro; 10.00 (occorre la
prenotazione). Note tecniche per i convegnisti L&rsquo;Abbazia di Santa Maria Nova offre il pernottamento negli Ostelli
(contributo di &euro; 10.00 a notte in anticipo a testa e portare le lenzuola solo per 1 e 2 giugno). Chi desidera pernottare
in Albergo può rivolgersi all&rsquo;Hotel Novaresort al Quadrivio di Campagna tel. 0828 45673 (chiedere di Nicola) ad un
prezzo convenzionato per i partecipanti al Meeting. Il Pranzo di sabato 2 Giugno è convenzionato al prezzo di &euro;
10.00, nella Sala del Pellegrino della Parrocchia. Durante il Meeting sarà sempre disponibile un Sacerdote per il Ministero
della Riconciliazione. Per informazioni e prenotazioni al meeting telefonare a cell. 331 49 25 244.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

