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

Statuto della Milizia di San Michele Arcangelo
La Milizia di San Michele Arcangelo (M.S.M.A.) è un&rsquo;associazione di fedeli cattolici (Vescovi, Sacerdoti, Diaconi
permanenti, Suore, Laici) che, nel totale rispetto delle Norme della Chiesa in questa materia, promuove la devozione
verso il Principe delle celesti Milizie, San Michele Arcangelo, e verso tutti i Santi Angeli con speciale riguardo verso
l&rsquo;Angelo Custode, secondo l&rsquo;insegnamento del Magistero della Chiesa Cattolica; Vengono indicati i
seguenti mezzi: - Autentica vita di Grazia che includa la meditazione della Parola di Dio, la recita della Liturgia delle Ore
(almeno Lodi e Vespri), la Confessione frequente, in docilità allo Spirito Santo ed in intima unione al Mistero Eucaristico ed
a Maria Santissima;
- Completa fedeltà al Papa ed al Magistero della Chiesa, con partecipazione, in forma personale ed associativa,
all&rsquo;apostolato ed alla difesa della dottrina cattolica e collaborazione con i vescovi diocesani; - Ogni aderente alla
Milizia si impegna a fare almeno un&rsquo;ora di adorazione eucaristica al mese (possibilmente ogni 29), a fare ogni
martedì la VIA ANGELICA ed a recitare, ogni giorno, la Corona angelica con la Consacrazione a San Michele e la
partecipazione alla catechesi settimanale parrocchiale ed a far celebrare una S. Messa mensile in onore
dell&rsquo;Arcangelo; - La diffusione della devozione a San Michele ed agli Angeli, sempre secondo il retto culto e la
dottrina approvata dalla Chiesa Cattolica, si farà con la parola e con pubblicazioni adeguate; - Ognuno è tenuto a
rivalutare le esistenti Confraternite di San Michele Arcangelo, cui ogni aderente &ndash; di sua iniziativa &ndash; può
iscriversi per ottenerne vantaggi spirituali; - Gli Esercizi spirituali, da farsi annualmente, si concludono con un
pellegrinaggio ad un santuario, od una grotta o ad un eremo dedicato a San Michele; - La circolare &ldquo;Militia
Michaëlis&rdquo; è la lettura, spedita mensilmente, ai membri della M.S.M.A. che, per le spese di stampa e di
spedizione, si serve di periodici contributi economici liberi da parte degli aderenti; - I protettori della Milizia di San Michele
Arcangelo sono, accanto a Maria, Regina degli Angeli, ai 3 Arcangeli ed agli Angeli Custodi, anche S. Agostino, S.
Norberto, S. Bernardo di Chiaravalle, S. Francesco di Sales e S. Pio da Pietrelcina; - I superiori ed i membri della
M.S.M.A., che ha la sede madre nell&rsquo;antica Abbazia di Santa Maria Nova in Campagna (SA) professano filiale
rispetto ed obbedienza all&rsquo;Arcivescovo Metropolitano pro tempore di Salerno-Campagna-Acerno. In caso di
scioglimento della M.S.M.A. tutti i suoi beni vanno all&rsquo;Ente Arcidiocesi di Salerno.

http://www.miliziadisanmichelearcangelo.org

