
Agli amici di Marianna Amico Roxas

Cari amici,
l'accoglienza che ha avuto la lettera precedente nella quale vi informavamo su quanto è avvenuto dopo la chiusura de1
Processo per la Causa di Canonizzazione della Serva di Dio Marianna Amico Roxas., ci ha confermato che 1’iniziativa
di creare un ' foglio" di collegamento tra gli amici della Roxas è stata molto apprezzata; insieme agli apprezzamenti
abbiamo ricevuto dei suggerimenti per renderlo più utile e interessante.
La lettera ha raggiunto anche persone che non conoscevano Marianna Amico Roxas, e ci ha soýpresi piacevolmente
l'essere stati contattati per avere notizie sulla sua vita e le sue opere.
È nostro desiderio fornirvi periodicamente, attraverso questo foglio" , tutte le notizie, le comunicazioni, i testi
riguardanti la Serva di Dio, i1 Processo di Canonizzazione, le lettere che ci giungono... tutto ciò, insomma, che è di
interesse comune.
Un cordiale saluto
Carmela Perricone
Vice postulatore

Una donna forte e umile
Marianna Amico Roxas è nata a S. Cataldo (CL) il 21 dicembre 1883, da Rosario e Maria Vassallo. Familiarmente
chiamata "Mariannina", è la terzultima di sette figli, e la sola figlia.
Desiderosa di donarsi al Signore, si consacrò nella Compagnia di Sant'Orsola, Figlie di S. Angela Meric i, il 6 maggio
1912.
La Compagnia di Sant'Orsola è stata fondata da Sant'Angela Merici nel 1535 a Brescia, ed è stata approvata da Paolo III
nel 1544, pochi anni dopo la morte della sua fondatrice. L'intuizione di Angela Merici anticipò di qualche secolo gli
istituti secolari attuali, nei quali uomini e donne si consacrano a Dio restando a vivere nelle loro case e conservando il
loro lavoro.
Il contributo di Marianna Amico Roxas all'insediamento e alla diffusione in Sicilia della Compagnia è stato grande, in
particolare nelle diocesi di Caltanissetta, Catania, Piazza Armerina e Caltagirone.
 Di famiglia benestante,  grazie alla quale poté studiare in collegi prestigiosi dell'epoca ,visse in semplicità la sua vita
di consacrata nel mondo, cercando sempre di fare la volontà di Dio. Generosa coi bisognosi e disponibile in tutto per la
Compagnia, lasciò una testimonianza profonda del carisma di Sant'Angela Merici.
Sempre attenta alle necessità spirituali e materiali delle "figlie" appartenenti alla Compagnia, esercitò una delicata e
importante funzione di guida.
Morì a San Cataldo, il 24 giugno 1947.
Le persone che ricevono grazie per intercessione della Serva di Dio, Marianna Amico Roxas, sono pregate di inviarne
comunicazione a: Carmela Perricone, Via Portella, 67/A - 93010 Delia (CL) - Tel. (0922) 820293.

Dagli scritti della Serva di Dio
Fra le tue braccia, o Gesù, la Croce mi è leggera, i1 patire mi è soave.
Nulla mi rattrista poiché la Tua Luce mi conforta, mi sostiene.
Dio mio, in questa estrema indigenza, abbiate pietà di me. La vostra misericordia si abbassi sino a questa povera anima
per darle il bacio di quella pace divina per cui il patire e la prova dolorosa si muta nell'accrescimento dell'amor vostro
sulla terra e nella Patria celeste.

DICONO GRAZIE
Sono la mamma di una ragazza che ha avuto delle coliche ed è stata ricoverata all'ospedale di S. Elia di Caltanissetta e
dopo averle fatto tutti gli accertamenti le hanno trovato una cisti di 3 cm al rene.
Sono stata tanto preoccupata ed ho pregato tanto; mi hanno dato una immaginetta della Seýva di Dio Marianna Amico
Roxas ed ho avuto tanta fede in lei, affinché pregasse per mia figlia.
Poi le ho fatto fare un controllo da un Primario a Palermo, che le ha fatto tante volte 1'ecografia e non le risulta proprio
niente.
Per te è stato un vero miracolo della Vergine Santa e della Serva di Dio Marianna Amico Roxas.
la barchetta sbattuta dalle onde, sotto il vigile, materno sguardo della vergine Immacolata, rientra in porto, ritrova la sua
pace, confida!
La vita religiosa è soave, pur nel quotidiano sacrificio, per 1'anima umile e piena di fiducia nel Signore.
Se sarai umile diffiderai di te, ma confederai in Colui che ha detto: Il mio giogo è soave, il mio peso è leggero.
Ora mia figlia non ha niente e sta bene
Dell'Uomini (San Cataldo)

Voglio rendere grazie alla SS. Trinità e nello stesso tempo rendere nota una grazia ricevuta per intercessione della Serva
di Dio Marianna Amico Roxas, la cui immaginetta porto sempre con me.



Io sento che mi ha molto aiutata in un momento di grande ansia per una biopsia che ho dovuto fare. Ero in grande
preoccupazione, ma oggi il referto che ho ricevuto dall'ospedale non desta preoccupazione come per cosa grave; e il mio
medico mi ha detto che senz’altro ho ricevuto una grazia.
La Serva di Dio mi ha anche aiutata a non rendermi necessaria una degenza in ospedale, di cui avevo tanto timore e
paura. Quest'Anima sono certa che è alla SS. Trinità collegata per trasmettere grazie a chi 1'invoca con ansia e fiducia.
Da parte mia continuo a confidare nella sua intercessione perché venga consolidata questa grazia.
Mondello Adelina
(Casteltemnini)


