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Fra le attività svolte
nell’anno scolastico
2002-2003 dagli alunni
della Scuola Media Sta-
tale “Carducci-Balsamo”
di San Cataldo, va ricor-
data la partecipazione al
1° Concorso “Marianna
Amico Roxas”.

L’iniziativa, promossa
dalla Compagnia di
Sant’Orsola, ha senz’al-
tro raggiunto con succes-
so l’obiettivo prefissato:
la conoscenza della figu-
ra e dell’opera di Ma-
rianna Amico Roxas, Ser-
va di Dio.

Gli alunni, attraverso
lo studio delle diverse
fonti di informazione, la
consultazione del sito
internet e la lettura delle
numerose testimonianze,
gradualmente ne hanno
scoperto il valore e con
entusiasmo e volontà
hanno poi espresso, nelle4 ad uso manoscritto - con approvazione ecclesiastica continua

forme artistiche più
diverse (disegno, pittura,
poesia, prosa, dramma-
tizzazione, fumetto, pla-
stico, CD), le emozioni e
i sentimenti che hanno
vissuto, manifestando
anche così una spontanea
e riverente simpatia alla
Serva di Dio.

I ragazzi sono stati
colpiti essenzialmente
dai comportamenti di
Marianna Amico Roxas,
che è apparsa ai loro
occhi donna coraggiosa e
tenace, pronta a tutto, pur
di concretizzare le idee
che nutriva.

E vi è riuscita non con
un’azione di contestazio-
ne (accetta con rassegna-
zione il divieto di farsi
suora imposto dai genito-
ri) né con atteggiamenti
plateali, ma servendosi
di un mezzo semplice ed

foto
UN MESSAGGIO

CHE NON RESTERÀ
INASCOLTATO

PREGHIERA
PER  IMPETRARE

GRAZIE

O Trinità Santissima,
che hai suscitato

Marianna Amico Roxas
come madre

di una schiera di vergini
consacrate nel mondo,

secondo lo Spirito
di Sant’Angela Merici,

e l’hai ricolmata
di tanti doni

di dolcezza e sapienza,
ti prego

di glorificare sulla terra
la tua serva fedele
e di concedermi,

per sua intercessione,
la grazia che ti chiedo...

Fa’ che tutto riesca
per la tua maggior gloria.

Amen.

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.
Per offerte: c.c.p. n° 11469939.  Intestato a: Compagnia di S. Orsola - Figlie di S. Angela
Merici  - Canonizzazione M. Amico Roxas - 93017 San Cataldo (CL).

Ales Antonina  -  Bagheria (PA)
Bancheri Lina - Canada
Compagnia di S. Orsola  - Sassari
Falzone Vincenza  - Bergamo
Mangione Rosa Maria  - S. Cataldo (CL)
Messina Concetta  - Cefalù
Mirino Jolande  - Marsiglia
Zagara Liliana  - Ravanusa (AG)

Offerte

Riconoscenti...
Circa due anni fa mi sono sotto-

posta ad una visita medica perché
avvertivo lancinanti dolori e mi è
stata riscontrata una lesione di
circa 10 x 10 cm alla mammella
destra. Data la mia situazione clini-
ca generale (flebite all’arto inferiore
e poco tempo dopo frattura del
femore) e data la mia età di novan-
t’anni, non mi è stato indicato alcun
trattamento, ma semplicemente
una terapia medica.

Mi sono rivolta alla Madonna
delle Lacrime, ma il dolore persi-
steva. Allora mi sono rivolta alla
Serva di Dio Marianna Amico
Roxas perché intercedesse per me
presso la Vergine e il giorno dopo
con mia grande sorpresa il dolore è
scomparso. La dottoressa che mi
ha visitato per un controllo ha
riscontrato una notevole riduzione
della lesione neoplastica (oltre il
50%) e l'assenza totale del dolore,

Ai successivi controlli che
avvengono regolarmente circa ogni
tre mesi è stato osservato una pro-
gressiva riduzione della lesione
che attualmente appare stazionaria
di circa 3 x 3 cm di diametro,

Non posso fare altro che ringra-
ziare di cuore la Serva di Dio
Marianna Amico Roxas che ha
ascoltato le mie preghiere.

(G.L.M.  -   San Cataldo)



infallibile: le parole di Cristo,
che per lei non sono una bandie-
ra da sventolare prima della bat-
taglia e poi tirarsi indietro al
momento dello scontro decisivo,
ma sono invece la regola della
sua vita e la strada maestra su cui
camminare insieme alle altre
sorelle.

Marianna Amico Roxas capi-
sce che la perfezione indicata dal
Vangelo non può essere realizza-
ta a metà e nemmeno con modi
diversi dalla donazione completa
a Dio, che ha come conseguenza
diretta l’amore per il prossimo
più bisognoso e un’esistenza
improntata alla preghiera e alle
virtù cristiane.

Una donna simile non poteva
non suscitare fascino e ammira-
zione nei ragazzi.

La realtà che circonda i nostri
giovani è spesso fatta di false e
inutili esteriorità, conta più l’ap-
parire che l’essere, e la sete di
denaro e di potere impoverisco-
no i rapporti fra gli uomini e por-
tano facilmente alle moltiplica-
zioni di intolleranze, estremismi
e sopraffazioni.

Marianna Amico Roxas con il
silenzio della sua preghiera e la
forza delle sue azioni è riuscita a
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rivoltare la legge del “do ut des”
e si è donata agli altri senza chie-
dere niente in cambio, ma con-
tando soltanto sul sostegno e il
premio finale di quel Dio che
ella ha servito per tutta la vita.

L’aspetto che più ha avvicina-
to i ragazzi alla figura della
Serva di Dio è stata la sensazio-
ne di sentirla vicina a loro: è
questo uno degli aspetti più
immediati dell’attività apostolica
da lei vissuta in un istituto seco-
lare che lei stessa ha contribuito
a far nascere e sviluppare in
alcune diocesi della Sicilia.

L’umiltà di questa Serva di
Dio ha impressionato la coscien-
za di molti ragazzi e li ha spinti
seriamente a riflettere sul vero
significato della vita; sono certo
che il suo messaggio non resterà
inascoltato.

Prof. Vincenzo Giannone

continuazione

Tutti i numeri del foglietto
Agli Amici

di Marianna Amico Roxas
sono disponibili sul sito Internet
www.mariannaamicoroxas.it
dove è possibile trovare anche
foto e documentazione sulla

Serva di Dio.

Sento ancora le campane
del paese rintoccare
e ritornan ai tempi andati
quando uscivi vestita di scuro
dalla Chiesa Madre
e fra tante rose rosse,
festose e speranzose,
una viola solitaria dal passo sicuro
varcava la soglia del sacrato.

Dieci, venti, cento corone
potevano agghindarti,
ma un rosario e un fazzoletto
hai prediletto
per asciugare le lacrime al poveretto.

Lacrime di fame, miseria e povertà,
lacrime di guerra e di morte hai

[asciugato,
al coraggio lo hai esortato
e mai un lamento hai gettato!

Sento ancora le campane
del paese rintoccare
e rompere il silenzio
da contrada a contrada
ma tu, Mariannina,
non ci sei più,
chiamandoti in sposa,
con il dolce vincolo delle nozze d'amore,
ti sei addormentata, stretta al Suo
cuore,
come una bambina,
tra le braccia di Gesù.

Sento ancora le campane
del paese rintoccare
ed insieme innalzano al Signore
una preghiera di pace e d'amore.

Francesca Panvini
Terza Media - Istituto "Maria Ausiliatrice"

Scuola Media Inferiore

1° Premio
Anzalone Davide, Sferrazza
Giorgio, Lipari Claudio (CD)

2° Premio
Di Vita Salvatore, Pelonero

Andrea (fumetto)

3° Premio
Panvini Francesca (poesia)

"…E ritornano ai tempi andati"

Premio speciale della Giuria
Cammilleri Gabriella e Cagnina

Marta (parole del canto CD)
Anzalone Davide (plastico)
Pilato Antonella (disegno)
Orlando Stefabo (disegno)
Baglio Denis per (disegno)

Segnalazione di merito
Mingoia Cataldo (saggio e foto)

Lazzara Angelo (cruciverba)
Calà Francesca (disegno)

Mirisola Arcangelo (disegno)
Letizia Roberta, Randazzo
Erika, Saia Alessia, Barba

Antonella, Martorana Michelle
(drammatizzazione)

Scuola Superiore

1° Premio ex aequo
Dolcemascolo Salvatore (tela)

Calà Elisabetta (prosa)

Premio speciale della Giuria
Calabrese Maria Vittoria (pittura)

…E RITORNANO
AI TEMPI ANDATI

PREMIATI
DEL CONCORSO

*   *   *


