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La Venerabile Marianna Ami-
co Roxas, oltre alle opere di

misericordia corporale, ha com-
piuto ed ha insegnato a compiere
anche quelle di misericordia spiri-
tuale: consolare gli afflitti, educa-
re i piccoli e i grandi,
pregare per i bisogni
spirituali e materiali
delle persone, consi-
gliare i dubbiosi.
Alla cognata Rosalia,

moglie del fratello Gae-
tano, così scriveva:
“Nel dolore devi essere
calma e fidente… Il Si-
gnore affligge, ma non
abbandona. E quindi
prega spesso; procura qualche vol-
ta di recarti in Chiesa a fare la Co-
munione. Ti sentirai fortificata, in
qualchemodo consolata; porterai la
croce in compagnia del Signore!”.

A Lucia Mangano, Figlia di San-
t’Angela di San Giovanni La Pun-
ta, in occasione della morte della
madre, scriveva: “So cosa vuol di-
re la separazione dai genitori. An-
ch’io perdetti l’amatissimo padre.

Epperò, alziamo gli oc-
chi al Cielo!... offrite a
Dio il vostro dolore, il
vuoto che vi lascia la
vostra cara mamma e
tenetevi strette a Lui,
alla Sua Adorabile Vo-
lontà”.
Dedicava ampio

spazio all’attività cate-
chistica, perché Gesù
fosse tutto in tutti. Co-

me risulta dalla testimonianza di
Giuseppina La Marca, Figlia di
Sant’Angela di San Cataldo: “[Ma-
rianna] vivamente organizzò e col-
laborò con i Parroci e con i
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Salesiani per la preparazione alla
Prima Comunione e alla Cresima.
Centinaia di ragazzi assiepavano,
specie in Quaresima e nel perio-
do pasquale, le aule di Casa San-
t’Angela, trovando sempre il volto
accogliente di Mariannina. Lei
stessa impartiva le lezioni, invita-
va noi Orsoline a frequentare il
corso che il sacerdote Giardina te-
neva per la formazione delle cate-
chiste, e poi mandava noi nelle
varie chiese e parrocchie ad inse-
gnare”.
Al nipotino Rosario per la sua

Prima Comunione scriveva: “Spe-
ro continuerai a farti la S. Comu-
nione spesso. Così proverai ancora
la gioia di unirti a Gesù Sacramen-
tato ed Egli ti farà diventare sem-
pre più buono e studioso e ti farà
tante grazie, per te e per la tua fa-
miglia”.
L’Amico Roxas esercitava la ca-

rità della preghiera, ossigeno per
i suoi polmoni e sua grande forza,
fermamente convinta che essa ot-
tiene tutto. Alla cognata Assunta,
moglie del fratello Beniamino,
scriveva: “… Tu lo sai, la preghie-
ra fatta con fede è quella che sal-
va, che tante volte restituisce una
tranquillità sempre desiderata e
che si credeva tanto lontana!

Ascoltami, prega la Vergine SS.,
madre dei dolori e piena di mise-
ricordia per chi soffre e poi con
quella generosità di cui tu sei ca-
pace, abbandonati al Signore av-
vicinandoti ai sacramenti”.
“Preghiamo con umiltà, - leggia-

mo tra i suoi appunti – preghiamo
con attenzione, preghiamo con
confidenza, ma soprattutto pre-
ghiamo con perseveranza. Rinun-
ciare alla preghiera è rinunciare alla
propria salvezza”.
Pregava e faceva pregare in-

cessantemente per la Chiesa, per
i sacerdoti e per le vocazioni sa-
cerdotali. Culmine della preghiera
è la celebrazione della Messa, dia-
logo che si prolunga nell’adora-
zione eucaristica. La Venerabile
Marianna diceva spesso: “Gesù
Sacramentato è il nostro tutto, la
nostra pace. Dinanzi a Lui e al suo
amore tutto è secondario”.
Con dolcezza e fermezza cor-

reggeva, consigliava e guidava le
anime.
A Chiarina Maiorana, Figlia di

Sant’Angela di San Cataldo, scri-
veva: “Tieniti tranquilla: mi pare
che ti agiti troppo a danno dello
spirito… Desidero che resti sere-
na di fronte al sacrificio. Gesù è
con te più che mai. Credi al suo
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amore… vicina al tabernacolo ti
sentirai tranquilla…Ti esorto a
quella bella semplicità che rende
l’anima felice anche in mezzo alle
pene…Mi raccomando vivamente,
non acconsentire a questi pensie-
ri: i tuoi difetti li correggerai, ma
non devi mancare di confidenza:
è il più grande torto che puoi fare
a Gesù”.
La carità dell’Amico Roxas è

espressione del rapporto sponsa-

le con Cristo. Ella compiva tutto
per vivere la sua più intima unio-
ne con Gesù attraverso l’amore ri-
versato a chiunque entrava nel
raggio della sua azione.
La carità era vissuta come cam-

mino di santità, come risposta
d’amore a Colui che le faceva sus-
sultare il cuore e al quale tendeva
continuamente.

Maria Dina Falduzzi

Con tanta gioia la informo di
avere ricevuto in questi giorni

una grazia “straordinaria” grazie alle
preghiere rivolte al Padre celeste,
per intercessione della nostra vene-
rabile Marianna Amico Roxas! Mia
moglie Maria da qualche mese sof-
friva agli occhi: colpita da un virus,
che l’oculista a cui ci siamo rivolti ci
aveva diagnosticato. Curata con le
gocce prescritte queste non l’ave-
vano guarita; e i dolori continua-
vano, finché un giorno abbiamo ri-
cevuto una vostra lettera con
l’immaginetta della nostra venera-
bile Marianna. E così l’abbiamo pre-
gata di fare guarire gli occhi di mia
moglie.
Da qualche settimana sono spa-

riti i dolori dagli occhi di Maria e
adesso sta bene!
Grazie a Marianna per la sua in-

tercessione presso il nostro Dio!

Luca Marchese

DICONO GRAZIE...
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PREGHIERA
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.

67°Anniversario
del pio transito
della Venerabile

MARIANNA AMICO ROXAS

MARTEDÌ 24 GIUGNO 2014

Ore 10.00-12.00
Sosta in preghiera dinanzi
alla tomba (Chiesa Madre -

San Cataldo) e visita
della stanza della Venerabile
(Via Garibaldi, 72) dei ragazzi

dei Grest di San Cataldo

* * *
Ore 19.00

Chiesa Madre - San Cataldo (CL)
Celebrazione Eucaristica

presieduta da
S.E. Mons. Mario Russotto

* * *

Il giorno 24 di ogni mese viene
celebrata una Santa Messa

nella Chiesa Madre di San Cataldo
per tutti gli amici vivi e defunti

della Venerabile
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