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Bagliori di luce
per una vocazione

Il 6 maggio 1912, a
Palermo, Marianna Ami-
co Roxas entrava a far
parte della Compagnia di
Sant’Orsola, ricevendo da
Giulia Vismara l’incarico
di guida del nascente grup-
po sancataldese.

Marianna ha affidato in
un quaderno gli appunti
sul contenuto degli Esercizi
spirituali, iniziati il 29
aprile 1912, e tenuti da
Giulia Vismara.

Propongo, senza alcuna
aggiunta, una scelta dei
passi che mi sono sembrati
più significativi.

Ripensando a tutta la
vita della Serva di Dio, leg-
gendo le sue lettere, ammi-
rando la sua personalità e
spiritualità, la sua santità,
il suo amore a Gesù, alla
Vergine e a S. Angela, il
suo abbandono alla volon-
tà di Dio, la fiducia nei
Superiori... non posso fare
a meno di constatare quan-
to sia stata fedele agli inse-
gnamenti ricevuti da Giu-
lia Vismara, Superiora di
Milano, e come abbia sa-
puto trasmetterli alle sue
Figlie.

Carmela Perricone

ad uso manoscritto - con approvazione ecclesiastica

L’istituzione delle Figlie
di S. Angela accoglie tutte
quelle giovani che, dotate
di una vera vocazione,
sono pronte a corrisponde-
re alla chiamata di Dio ed a
rinunciare, oltre che alle
lusinghe del mondo, alla
propria volontà col sotto-
mettersi pienamente all’ub-
bidienza dei superiori...

La Figlia di S. Angela,
sin dal primo giorno in cui
entrerà a far parte della
Compagnia si sforzi di
cominciare a formarsi lo
spirito secondo gli insegna-
menti della Santa Fon-
datrice.

Procuri sempre l’inter-
no raccoglimento, l’orazio-
ne continua... stare durante
il giorno alla presenza di
Dio, ricorrere a Lui in tutte
le circostanze... invocarlo
sempre con devote e brevi
giaculatorie, elevare il cuo-
re a Lui sempre...

La Figlia di S. Angela
eserciti innanzitutto il suo
apostolato di carità nella
propria famiglia: questo

Soltanto un’anima fedele può
aspirare ai doni dello Spirito
Santo. Rispondete al primo
tocco della grazia, sarà subito
seguito da un altro. E in breve
tempo vi si vedrà agire come
una religiosa continuamente
soggetta allo Spirito di Dio.

La preghiera, il sacrificio, l’a-
dorazione devono essere la pre-
parazione per ogni opera fatta
nel nome di Dio.

Viviamo di pura fede, fissan-
do il nostro occhio in Colui che
deve sempre e in qualunque
caso essere l’oggetto di tutti i
nostri desideri, delle nostre aspi-
razioni. Gesù benedetto deve
assorbire i nostri cuori. Soltanto
così avremo quella pace inter-
na, quella serenità nel sacrificio
che costituirà la nostra felicità.

Il nostro deve essere un con-
tinuo pensiero di riconoscenza,
di amore e di profonda umiltà,
un’umiltà però coraggiosa e
confidente; diversamente ca-
dremmo nell’avvilimento che è
l’opposto di questa virtù.

Il Cuore di Gesù è immenso e
vuole sempre inondarci delle
sue grazie... Stamane il S.

Vangelo quanto fa pensare.
Gesù Cristo risuscitò il figlio
della vedova di Naim toccandolo
appena; e noi che lo riceviamo
ogni giorno e c’immedesimiamo
in Lui, viviamo unica vita con
Lui, quanto potremmo ottenere!

È l’unione con Dio, è la per-
fetta conformità alla sua divina
volontà e lo spirito di sacrificio
che ci devono rendere sante.

Ti esorto a quella bella e tran-
quilla semplicità che rende l’ani-
ma felice anche in mezzo alle
pene.

Guardiamo Gesù solo, ele-
viamoci e le piccole cose lascia-
mole da parte. Sforziamoci di
soffrire lietamente.

Desidero che resti serena di
fronte al sacrificio. Gesù è con
te più che mai. Credi al suo
Amore...

Ricordati che la vita religiosa
è lotta, ma con la confidenza in
Dio e accanto alla Vergine SS.
tutto si vince e si è felici.

Il Signore a tutto provvede
mirabilmente.

Pensieri della Serva di Dio

continua



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 S. 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 - Email: carmela.perricone@tin.it
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).

Bencivinni Giuseppina - Calcarelli (PA)
Calabrò Salvatore - Cisterna (LT)
Dell’Utri Felice - Caltanissetta
Di Maria Stella - Canada
Falzone Biagio - San Cataldo (CL)
Giuliana Assunta - Neroli (Roma)
Grifo Diega - Sommatino (CL)
Lo Giudice Raymond - USA
Mangione Rosa M. - San Cataldo (CL)
Pocchi Clara - Vizzini (CT)

Offerte

Voglio comunicare tre grazie
speciali che ho ricevuto per

intercessione della Serva di Dio
Marianna Amico Roxas e della
Madonna della Catena.

Mio marito, operato al cuore, ha
avuto una emorragia ed è stato cin-
que giorni in coma; i medici non ci
davano alcuna speranza, ma io ho
pregato tanto la Vergine e
Marianna Amico Roxas ed ora sta
bene.

Qualche anno fa ho scoperto
che mio figlio si drogava: è stata
una grande vergogna per la mia
famiglia, eppure non mi sono persa
d'animo, mi sono rivolta con fede
alla Madonna e alla Serva di Dio ed
ora posso dire che mio figlio ha
smesso di fare uso di questo vele-
no e spero che non ricada più e
che possa godersi la sua piccola e
bella figlia.

Mia figlia aveva una ciste alla
gola: l’operazione era difficile ma
non riusciva a parlare, siccome è
una maestra ha dovuto insegnare
parlando con un grammofono.

Anche questa volta mi sono
rivolta alla Vergine e a Marianna
Amico Roxas ed ora il male è
scomparso e lei è felice con lo
sposo e con i suoi due figli.

S. D. M. - Canada

deve essere il suo campo dove con
il suo esempio, con la sua virtù
deve produrre frutti abbondanti di
grazia.

Si mostri con tutti buona, genti-
le, compiacente, procuri di lasciare
tutti contenti di sè, purché non
venga meno agli obblighi della
regola.

Si sacrifichi nelle minime cose,
cerchi di riparare a quegli inconve-
nienti che accadono sempre nelle
famiglie. E faccia tutto ciò con di-
screzione, con tranquillità d’animo,
rendendo agli occhi degli altri tutto
facile e bello.

Eserciti la sua gentile missione
senza farsi notare, con sincera
umiltà...

La Rev.da Madre nelle sue istru-
zioni ci avverte poi che chi entra
nella Compagnia si deve preparare
alla lotta... si deve tenere pronta a
combattere contro il demonio che
odia terribilmente la verginità ed
ancora più la Compagnia poiché
essa è come la fortezza delle vergi-
ni...

Considerare la Compagnia come
la nostra vera famiglia, poiché essa
sarà per tutta la vita il nostro con-
forto, in essa le anime si perfezio-
neranno ed acquisteranno il posse-
dimento dei beni eterni. Ci terremo
ad essa unite mediante i tre vincoli

dell’orazione, dell’ubbidienza e
della carità.

Questi sono i tre vincoli median-
te i quali si resta unite e legate con
unico spirito e con affetto di vere
sorelle e ci si sente più forti a com-
battere contro i nemici...

E per riuscire a ciò tengano pre-
sente le Figlie che è per loro indi-
spensabile un grande amore a Gesù
in Sacramento.

Sia questa la più forte e vera
devozione loro.

La SS. Comunione e le frequen-
ti visite a Gesù Prigioniero d’amore
se non sempre di persona almeno in
ispirito sia il loro cibo quotidiano, il
pensiero che le accompagni in tutto
il giorno.

Gesù è gelosissimo dei cuori che
a Lui si consacrano e qualunque
affetto disordinato, che in essi
alberghi, lo disgusta talmente che
se non si bada a spogliarsene Egli
ritirerà le sue grazie lasciando quel-
le anime nelle tenebre...

Ricordarsi poi che la S. Madre
Angela promette per quelle che si
sforzeranno di osservare la Regola
la corona di gloria e di allegrezza in
punto di morte e la sua assistenza
particolare in tutta la vita come
ebbe a promettere con le parole: “Io
starò in mezzo a voi aiutando le
orazioni vostre”.

continuazione

Venerdì 24 giugno 2005, alle ore 18, nella Chiesa Madre
di San Cataldo sarà celebrata una Santa Messa

in ricordo della Serva di Dio Marianna Amico Roxas

Riconoscenti...


