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Le virtù teologali segnano pro-fondamente la personalità di
Marianna e spiegano i dinamismi
della sua risposta alla grazia e della
sua totale appartenenza a Dio. Di lei
Maria Carlino dichiarò: “Posso af-
fermare che aveva una fede radi-
cata e salda, amore e timore di Dio.
La sua vita di unione con Dio tra-
spariva da tutto il suo comporta-
mento lasciando quelli che l’avvici-
navano affascinati”.
La sua spiritualità è ricca di fede,

ancorata all’amore e alla volontà di
Dio. La sua profonda vita interiore
e la sua granitica fede sono state de-
terminanti nella formazionedelle sue
“Figlie” e nella direzione della Com-
pagnia.
Mariannasapevache la fedeèdo-

no di Dio e che per accogliere tale

“grazia” è necessario il desiderio di
Dio, l’umiltà, la preghiera. Nutri-
mento della fede di Marianna era
l’Eucaristia.
Tra i suoi appunti leggiamo: “Pri-

ma di vedermi lassù nei Cieli, Divi-
no Sposo dell’animamia, nella gioia
della visione eterna, voglio passare
la vitaquaggiùqualepiccolaostiadel-
l’Ostia d’amore.
Come l’OstiadelTabernacolovo-

glio essere tutta bianca, voglio che il
mio cuore rimanga sull’altare fra il
cielo e la terra conGesù unita, ed al-
laSuagloria immolata.Come l’Ostia
del Ciborio voglio andare, o Gesù,
ove l’obbedienza mi dirà e fare ciò
che Ella m’imporrà nei doveri della
carità.
Come l’Ostia del Santo Sacrificio

mi lascerò rompere e consumare in
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tutte le fatiche e i sacrifici della com-
pleta abnegazione.
O mio Dio, voglio andare a tutti

sotto la forma di Ostia cioè del sa-
crificio ispirato dal vostro amore”.
Ella viveva l’unione piena d’amo-

re conGesù, specialmente nella Co-
munione eucaristica, sorgente
dell’amore verginale che si esprime
sempre vivendo con l’Altro e ser-
vendo gli altri, che di Cristo sono im-
magine concreta.

Ella diceva sempre alle Figlie di
Sant’Angela Merici: “Siate ognuna
l’ostensorio di Gesù”.
Marianna ci ricorda la bellezza di

una vita ricca di fede, una “vera vita
eucaristica”, una vita di “preghiera
intima ai piedi di Gesù Ostia”.

Suor Rosa Graziano
Postulatrice della Causa

di Canonizzazione
di Marianna Amico Roxas
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Pitruzzella Salvatore - Pomezia
(Roma)

Bencivinni Giuseppina - Calcarelli
(PA)

Faraci Stella - Barrafranca (EN)

Calì Cristina
(EN)

Ferrara Concetta
Pietraperzia (EN)

Alaimo Angela - Canada

Leo Antonia - Canada

SONO RICONOSCENTI...69° Anniversario
del pio transito della Venerabile
MARIANNA AMICO ROXAS

Venerdì 24 GIUGNO 2016
Ore 18.00 - Chiesa Madre

San Cataldo (CL)

Celebrazione Eucaristica
presieduta da

don Pietro Achille Lomanto
Parroco della Chiesa Madre
San Giuseppe - Villalba

* * *
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

In questo mese dedicato al Cuoredi Gesù si ottengono tante grazie
quando si prega con fede e noi pre-
gheremocon tutto il cuore il buonDio.

Quanto vi sarebbe da dire e am-
mirare il lavoro misterioso

della Grazia!

Gesù pieno di misericordia per
le nostre anime è stato sem-

pre con noi per riversare in noi tut-
to il suo adorabile Cuore.

Tante volte siete venute qui allapresenza di Gesù Sacramen-

tato, a sfogare la piena del vostro cuo-
re in pena e siete tornate a casa tan-
to consolate e illuminate.

Non sono le pratiche esterne,
siano solenni e devote, che ci

devono bastare, ma un nuovo mo-
vimento del cuore, un palpito sem-
pre nuovo.

Enel lavoro e nella fatica offria-moci tutte al Cuore amantissi-
mo di Gesù.

Marianna Amico Roxas

PENSIERI
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Le persone che ricevono grazie o che desiderano immaginette, reliquie e biogra-
fie possono rivolgersi a: Carmela Perricone, via Portella, 67/A - 93010 Delia (CL)
Tel. 0922 820293; e-mail: 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).
Visita il nostro sito: www.mariannamicoroxas.it

Nell’ottobre 2015 mi venne dia-
gnosticata una tiroidemultinodu-

lare: dovevo essere operata al più
presto.
L’angoscia e l’ansia mi stavano divo-

rando. La notte non riuscivo più a dor-
mire, avevo incubi e quando mi
addormentavo, mi svegliavo madida di
sudore.
Un sabato pomeriggio andai a mes-

sa allaMadrice emi fermai a pregare da-
vanti alla tomba di Marianna Amico
Roxas. Arrivata a casa, sfogliando un li-
bro, trovai un’immaginetta di Marianna

con lapreghieraper impetraregrazieper
sua intercessione. Recitai la preghiera e
continuai a pregare la Venerabile spe-
cialmente nei momenti più disperati.
Per concludere, quandomi ricoverai,

il 28 gennaio 2016, ero tranquillissima.
Lanotteprimadell’interventodormii se-
renamente e il giorno seguente entrai in
sala operatoria serenissima. L’interven-
to è andato bene e la biopsia ha dato ri-
sultati negativi; di tutto questo ringrazio
di cuore Marianna e continuo a pregar-
la per altre grazie.

Dora Mingoia – San Cataldo (CL)

GRAZIE RICEVUTE

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.


