GIUGNO 1993

Agli amici di Marianna Amico Roxas
Cari amici,
con questa lettera intendiamo informarvi su quanto è avvenuto dopo la chiusura del processo per la Causa di
Canonizzazione della Serva di Dio Marianna Amico Roxas.
Sono trascorsi due anni dall' 11 maggio 1991, data memorabile per la Chiesa di Caltanissetta, perché si è concluso il
Processo aperto il 4 marzo 1989, nella Chiesa Madre di San Cataldo.
Periodo di "umile attesa e di preghiera supplice", come aveva detto S.E. Mons. Alfredo M. Garsia, vescovo della nostra
Diocesi, alla fine del discorso pronunziato a S. Cataldo durante la cerimonia di apertura del Processo un periodo di
intenso lavoro per il Tribunale ecclesiastico che con zelo e con abnegazione ha lavorato instancabilmente per ascoltare i
testimoni e raccogliere tutto il materiale possibile per conoscere la vita, le virtù e la fama di santità della Serva di Dio
Marianna Amico Roxas.
La Cattedrale di Caltanissetta era gremita all'inverosimile di fedeli arrivati da ogni parte d'Italia, con ogni mezzo, per
assistere a questo avvenimento straordinario per la Chiesa nissena. S.E. Mons. Alfredo M. Garsia ha definito Marianna
Amico Roxas "una colonna portante che continua a sorreggere non solo le Figlie di Sant’Angela Merici, ma anche tutto
il popolo cristiano che può ritrovare in lei un modello cui ispirarsi per rispondere alla universale vocazione alla santità".
Il 30 maggio dello stesso anno ha avuto luogo la traslazione della salma della Serva di Dio dal Cimitero Comunale alla
Chiesa Madre di San Cataldo, dove il Vescovo ha celebratola S. Messa, cui hanno partecipato rnoltissime persone
devote e commosse.
In data 5 febbraio 1993 la Congregazione per le Cause dei Santi, dopo avere esaminato tutti gli Atti del Processo, ha
emanato il DECRETO sulla validità del Processo stesso.
Uniamoci tutti nella preghiera fiduciosa alla SS. Trinità perché ci dia la gioia di vedere glorificata sulla terra la Serva di
Dio e ci concedile grazie che imploriamo per sua intercessione
Carmela Perricone
Vice postulatore
P.S. - Le persone che ricevono grazie per intercessione di Marianna Amico Roxas definito no pregate di inviarne
comunicazione a:
- Carmela Perricone - Via Portella, 67/A Tel. (0922) 820293 - 93010 DELIA (CL).

Dagli scritti della Serva di Dio
Da oggi in avanti il mio cuore sarà come un giardino sempre aperto a Gesù Sacramentato, il quale, entrandovi
liberamente, distruggerà le cattive erbe e, così, libere saranno le virtù di crescere fino alla perfezione.
***
L'umile sentimento di te stessa, il cuore aperto alla semplice confidenza ti faranno godere le più soavi dolcezze del
Divin Cuore.
Soltanto un'anima fedele può aspirare ai doni dello Spirito Santo. Rispondete al primo tocco della grazia, sar à subito
seguito da un altro. E in breve tempo vi si vedrà agire come una religiosa continuamente soggetta allo Spirito di Dio.
O Gesù possa io conoscerti intimamente nel mio cuore, possa da Te essere conosciuta familiarmente per la mia
fedeltà, per la semplicità e per 1'espansione della mia preghiera, per 1'intimità con Te nel Banchetto Eucaristico.

DICONO “GRAZIE!”
Giorno 1 aprile ero in una brutta situazione : stavo per dare alla luce un bambino, ma c'erano molte difficoltà. I medici
mi dicevano che dovevo operarmi. Mia zia, Sarina Giannavola, chiese aiuto a Marianna Amico Roxas ed entro mezz'ora
è nato un maschietto, senza nessun intervento.
Rossana Maira (San Cataldo)
***
Sono diabetica da diciotto anni; circa tre anni fa iniziai ad accusare dei disturbi alla vista : vedevo appannato e delle
macchioline che mi impedivano di distinguere le cose circostanti. Così mi decisi a recarmi da un oculista
Che mi diagnosticò una retinopatia diabetica di 1° stadio.
Nei due anni seguenti questi miei disturbi proseguirono, anzi tendevano ad aggravarsi; pensai di rivolgermi a Marianna
Amico Roxas, la quale non mi ha mai abbandonata nei momenti più difficili. La pregai molto, con fede, devozione e
filiale affetto, sapendo che le sue richiest~ presso Dio erano sempre ascoltate.
Tornai dal mio oculista che mi prescrisse un esame più accurato per stabilire se il male fosse progredito : la
fluorangiografia. Ma, con grande sorpresa dell'oculista ed anche mia, 1'esame diede un esito del tutto negativo.
I~TeI frattempo i disturbi alla vista sono scomparsi rapidamente e riuscivo a leggere anche da vicino, cosa che ormai mi
era impossibile.
Io sono profondamente grata al Signore e a Marianna che ha fatto tanto per me.
Agatella Agiius (Catania)

"**
Mia figlia si è trovata in gravissime difficoltà con 1'ultima materia all'Università. Mi sono rivolta a Marianna Amico
Roxas e per sua intercessione tutto si è risolto felicemente.
Vincesazina Vassallo (S. Cataldo)

