
Agli amici di Marianna Amico Roxas

La mia testimonianza
Mons. Loreto Viscuso (1917-1991), originario di San Cataldo come Marianna Amico Roxas, per più di 40 anni è stato
Assistente spirituale della Compagnia di Sant'Orsola della diocesi di Caltanissetta. Ha conosciuto la Serva di Dio, e il
27 gennaio 1988, festa di Sant’Angela Merici, ha reso la seguente testimonianza che pubblichiamo in due puntate.

Volentieri rendo la mia testimonianza in favore della sig.na Mariannina Amico
Roxas superiora delle figlie di S. Angela Merici di S. Cataldo affidandomi ai ricordi.
Amelia Ferrara, superiora della Compagnia di S. Angela di Palermo, in un breve e prezioso profilo di Mariannina
Amico Roxas, dopo avere accennato all'aristocrazia di natali, di educazione, di spirito, afferma decisamente:
"Marianna Amico Roxas è soprattutto Orsolina".
Nata da nobile famiglia ebbe un'educazione quale si conveniva alle giovani aristocratiche dell'Ottocento e quindi
conosceva la letteratura italiana, le lingue, là musica, era esperta nei lavori di cucito...
Era ovvio che i suoi genitori, peraltro ottimi cristiani, avessero dei progetti della propria figliola, ma i disegni di
Mariannina erano altri: amava profondamente il Signore e sognava di divenire sua sposa per amarLo sempre più e
seguirLo nella via della Croce.
Consacrarsi a Dio e vivere nel mondo dedicandosi alle opere di apostolato era il suo ideale.
Ma come realizzare il suo sogno? In questa ricerca fu aiutata da valenti direttori di spirito.
L'incontro con la sig.na Giulia Vismara, superiora della Compagnia di S. Angela di Milano, venuta a Palermo per
fondare la Compagnia in Sicilia, decise della sua vita per sempre: divenne la prima superiora della Compagnia in
Sicilia. Partecipando poi a corsi di esercizi spirituali, a ritiri, a incontri organizzati a Milano e specialmente tenendosi in
contatti epistolari frequenti con la Vismara poté penetrare lo spirito della Compagnia e la spiritualità della fondatrice S.
Angela Merici. Ebbe in seguito non poco a soffrire affinché fosse ben compresa la vocazione dell'Orsolina e non ne
fosse alterato lo spirito.
Al Concilio Vat. II è seguita una primavera di fondazioni di Istituti Secolari, ma nel 1912 era inconcepibile la verginità
consacrata nel mondo.
D. Divo Barsotti nel suo libro: "La spiritualità di S. Angela Merici" dice che questa spiritualità consiste nello spirito
materno della s anta.
Spirito materno - Mariannina Amico Roxas ebbe uno spirito profondamente materno. Tutto il suo epistolario la presenta
protesa verso le sue figliuole mentre cerca di conoscere i bisogni, di interpretare le esigenze di ordine materiale e
specialmente spirituale. Quante figliuole ricorreranno a lei ed esporranno le loro situazioni familiari, le loro pene le
difficoltà che incontravano nella vita spirituale: quanti dubbi, quante sofferenze, quante lacrime... e la Madre per tutte
aveva la parola che illumina, rasserena, rinfranca. E i volti tornavano sorridenti, tornavano le energie, si riprendeva il
cammino con animo rinnovato: Miracolo dell'intelligenza del cuore. Anche quando era ammalata, dimentica di sé, cer-
cava di nascondere le sue sofferenze per non preoccupare le figliole e faceva di tutto per non turbare la loro serenità.
Quando era possibile faceva venire anche di fuori S. Cataldo sacerdoti santi e dotti, religiosi e non, affinché le figliuole
potessero avere la parola che illumina la mente, dissipa i timori, spinge verso le altezze della santità.

Dicono "Grazie!"
Sono un credente e devoto di Marianna Amico Roxas, che ho pregato con fede perché dovevo subire un intervento alla
spalla; con 1'aiuto delle preghiere della Serva di Dio, mi è stata concessa la grazia: una mattina, alzandomi dal letto non
avevo più niente. Ho superato anche due infarti cardiaci, con prognosi riservata; dovevo essere sottoposto ad un'opera-
zione al cuore, invece pregando con grande fede Marianna Amico Roxas, oggi i medici trovano che sto bene e non ho
bisogno di operazione. Essendo padre di quattro fýgli, avendo pregato con fede, Dio mi ha concesso la grazia di vivere
ancora.
 (F. A. - San Cataldo)

Rendo testimonianza della grazia ottenuta, attraverso preghiere a Marianna Amico Roxas, per la nascita di un bambino
di nome Raffaello: cercato e desiderato con grande amore per due anni. Quando le speranze sembravano perdute e la
delusione albeggiava nei cuori con 1'ombra della rassegnazione ecco la grazia e il trepidare di una vita nuova voluta da
Dio e che ha visto la luce 1' 11 gennaio 1994.
(S. D. Torino)

Mio fratello Pietro, essendo affetto da calcoli biliari che gli causavano seri disturbi, è stato costretto a ricoverarsi prima
all'ospedale di Caltanissetta e poi a quello di San Cataldo. Dopo le analisi e le cure atte a poter evitare 1'operazione che
si presentava difficile a motivo dell'età (77 anni), purtroppo questa si rendeva necessario farla, dato che le cure non
giovavano a niente. I medici temevano per la riuscita, ma non,c'era altra via. Io mi sono rivolta con fede alla Serva di
Dio Marianna Amico Roxas, di cui da parte di un’infermiera avevo ricevuto 1'immaginetta, 1'ho pregata molto
ardentemente e l'operazione è riuscita nel migliore dei modi. Adesso mio fratello si trova a casa guarito ed è suo



desiderio e mio rendere pubblica testimonianza della grazia ottenuta per intercessione della Serva di Dio Marianna
Amico Roxas.
(M. C. - Racalmuto)

Dagli scritti della Serva di Dio
Quando tutto ci abbandona, abbandoniamo tutto a Dio.

O Gesù che sì misericordiosamente avete attirato il mio povero cuore al vostro Amore concedetemi che il ricordo di sì
grande e singolare dono, aumenti sempre più in me e in tutte le anime che mi avete affidate.
Carità ardente - Spirito di riparazione - Apostolato intenso.

Penetrerò nel Cuore di Gesù, cercherò di leggervi come Giovanni, condividerne gli inenarrabili dolori e calmarne i
profondi battiti...

Distesa sulla mia croce, o Gesù, vorrei poter comprendere il mistero della tua Croce e del Tuo Amore!

Un'anima che ha ricevuto delle prove di predilezione di Dio, con la vocazione religiosa, deve avere una fedeltà
altrettanto ferma nelle tenebre come nella luce.

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 1'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.


