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Esprimiamo il vivo ringrazia-
mento a Dio per averci do-

nato Marianna Amico Roxas, un
esempio di straordinaria santità.

In Sicilia e nella Diocesi nissena
Marianna ha aperto l’orizzonte del-
l’appartenere a Dio in
un totale dono di sé e
ha reso consapevoli le
Figlie di Sant’Angela
di una missione nella
Chiesa e per la Chie-
sa: la donna come
sposa di Cristo e ma-
dre nella Chiesa.

Marianna, vivendo
il mistero della grazia
di Cristo con il battesimo, ha tra-
dotto la sua vita di consacrazione in
una missione di madre e maestra.
Pretendeva che il suo Istituto si di-

stinguesse per segni interiori: la ca-
rità, la cura dei poveri, l’istruzione
catechistica, l’amore a Gesù nel-
l’osservanza integrale della Regola
di Sant’Angela Merici e la sempli-
cità mericiana.

Un aspetto da co-
gliere nella maternità
profetica di Marianna è
l’“annunciare”. Scrive-
va alle Figlie – il 12 no-
vembre 1945 – “Quale
missione delle anime
religiose?

Una principalmen-
te, quella cioè di strin-
gere con Dio un patto

di eterno amore”. Una missione di
maternità – scriveva mons. Naro –
attinta dalla spiritualità mericiana
come speciale chiamata svolta con
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la sua delicata corrispondenza epi-
stolare alle Figlie. Marianna fu co-
me afferrata da una nuova bellezza
che le infiammò il cuore tanto da
dedicarvi tutta la vita. Il 6 maggio
1925 scriveva da Catania alle Figlie
di San Cataldo: “Quali ricordi soa-
vissimi di grazie singolari ricevute
dalla misericordia infi-
nita di Dio in quei
giorni fortunati, tro-
vandoci raccolte nella
santa Casa di San-
t’Angela a Palermo,
tra l’olezzo dei fiori
d’arancio, nella mistica
solitudine dei ss. Eser-
cizi: oh la storia delle
anime che consacrano
a Dio il loro cuore!”.

Il Vescovo Intrec-
cialagli vide nella gio-
vane sancataldese “La donna dai
tempi nuovi nella Chiesa nissena”.

Marianna intraprese una strada
che si rivelerà una vera profezia per
le nuove prospettive della evange-
lizzazione della Chiesa odierna.

A immagine di Sant’Angela Me-
rici, Marianna contemplò e testi-
moniò al mondo Cristo come
Sposo, cioè come Dio che ha spo-
sato l’umanità, la creatura ribelle
che si era allontanata da Lui, per
ricondurla alla pienezza della vita,

dandole una nuova dignità, un
nuovo essere.

Marianna è certa che Gesù ci
chiede di riconoscere la bellezza
dell’umano nell’uomo; ciò nasce
dalla vita interiormente vissuta nel-
la pietà eucaristica. Tutti i tratti dei
sentimenti materni, consigli, esor-

tazioni, consolazioni,
speranze, rivelano una
vera umanità trasfigu-
rata dalla grazia, ali-
mentata dalla
preghiera intima ai
piedi di Gesù Ostia,
dal convincimento che
la Santa Comunione
fa tanto bene e arreca
conforto e pace al-
l’anima, dalla compa-
gnia di Gesù che
adorato le dà forza, la

sostiene, la illumina e la conforta.
L’apostolato di Marianna non si

limita all’esercizio delle virtù mora-
li, ma a un fine contemplativo:
l’unione nuziale con Cristo. La sua
umanità è vera perché contempla-
tiva, è autentica perché è testimo-
nianza naturale e spontanea di
questo amore nuziale.

(Pensieri tratti dall’omelia di don Pietro
Achille Lomanto, tenuta in occasione
della Celebrazione eucaristica del 24
giugno 2016)

Marianna Amico Roxas con le nipoti Lina e Ma-
ria nel giorno della loro Prima Comunione
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Amico Roxas Laura – Catania

Bencivinni Giuseppina
Calcarelli (Palermo)

Compagnia di Sant’Orsola
della Diocesi di Trento

Di Maria Stella – Canada

Giuliana Assunta
Nerola (Roma)

Lo Sardo Giuliana – Pordenone

Spanò Piera – Delia
(Caltanissetta)

SONO RICONOSCENTI...70° Anniversario
del pio transito della Venerabile
MARIANNA AMICO ROXAS

Sabato 24 GIUGNO 2017

ore 17.30
Scopertura e benedizione

della lapide commemorativa
Corso Vittorio Emanuele n. 318

ore 18.30
Celebrazione Eucaristica

presieduta da
S.E. MONS. MARIO RUSSOTTO

Vescovo di Caltanissetta
Chiesa Madre

ore 19.30
Visita facoltativa

della stanza della Venerabile
Casa Sant’Angela - Via Garibaldi n. 72

«J.M.A.1

Questo è il mio Dilettissimo Figlio,
ascoltatelo!

La S. Eucaristia! o Mistero ineffabile…
Dimentica tutto, anima mia… taci e

riposa nel tuo Dio. Dimorate in me ed
io dimorerò in voi (N.S.G.C.).

In queste parole dettate dal più inef-
fabile amore, si trovano tutta la vita e
tutta la perfezione dell’anima fervente
e fedele, tutto il frutto della comunio-
ne, tutto il merito del giusto, tutta la pa-
ce e la felicità del servizio di Dio, tutta
la ricompensa dell’eternità!

O Pane celeste, cibo dei pellegrini
esiliati sulla terra, delizia dei cuori puri,
voi ci date tutti questi questi beni, ci co-
municate tutti questi tesori!...

O mio Gesù, io voglio che la mia vi-
ta sia una comunione continua e che
trascorra a chiamarvi, a ricevervi e te-
nervi vicino. Io vi chiamerò con i miei
desideri… vi riceverò con la comuni-
cazione delle vostre virtù…vi terrò con
me con la fedeltà del mio amore. Co-
sì sia».

(Appunti tratti dalle annotazioni, citazioni e
commenti personali della Venerabile Ma-
rianna Amico Roxas)

APPUNTI AUTOGRAFI

1 Sigla usata dalla Venerabile Marianna per indicare:
Jesus, Maria, Angela.
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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

Sono molto grata alla Venerabile Marian-
na Amico Roxas, vicina a me e alla mia

famiglia con la sua tenerezza di madre amabi-
le. Sono sposata da diversi anni e, insieme a
mio marito, ogni giorno recito la preghiera per
impetrare grazie per intercessione della Vene-
rabile Marianna Amico Roxas, a cui sono tan-
to riconoscente. Il primo dono importante risale
ai primi anni del mio matrimonio: l’arrivo di una
bellabambinacheabbiamovolutochiamareMa-
rianna come segno di gratitudine verso la Ve-
nerabile.Dueannidopolanostra famigliaèstata
arricchita dalla nascita di Giacomo, anche lui
tanto desiderato

Dopo diversi anni, siamo stati visitati da una
grave malattia: a mio marito è stato diagnosti-
cato un linfoma gastrico non Hodgkin; il suo
stato era abbastanza preoccupante: lui stava

molto male, anche durante la chemioterapia.
Tutti, in famiglia, abbiamo chiesto alla venera-
bile Marianna di ottenerci dal Signore la grazia
della guarigione di mio marito e la fortezza per
affrontare al meglio la malattia.

Quando la situazione stava precipitando, c’è
stata una svolta: i medici, sempre molto pro-
fessionali e umani, hanno deciso di intervenire
chirurgicamente. Da qual momento lui ha fat-
to registrare progressivamente dei migliora-
menti e, con le dovute cure, si è ripreso.

Oggi sta bene e conduce una vita normale.
In tutta questa vicenda, anche nella solidarietà
di quanti ci sono stati accanto e ci hanno aiuta-
to, abbiamo visto la presenza della Venerabile
Marianna che continua a seguirci e a interce-
dere per i nostri bisogni materiali e spirituali.

Antonietta Caramia – 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.


