T estimoni
dell’

A more

Il 9 novembre del 2001 la Chiesa di Catania dava solennemente inizio al processo
di canonizzazione di Marcello Inguscio e
Anna Maria Ritter.

Chi sono Marcello e Anna Maria ?
«Il Monte delle Beatitudini», l’associazione che intende porsi come cassa di risonanza affinchè questi nostri fratelli
vengano al più presto beatificati perchè
autentici testimoni della carità, sente il
bisogno di farne conoscere, attraverso
questo foglio – e gli altri che si ripromette di diffondere – la vita e le opere.

Marcello Inguscio e Anna Maria Ritter
modelli di carità
Negli anni ’60…
due giovani si incontrano, per
motivo di esami, al Conservatorio
Musicale di Messina. L’incontro
diventa frequentazione e amicizia
a Catania, loro sede di residenza.
Una visione superficiale del fatto
potrebbe indurre a pensare che
ciò fosse avvenuto per fatalità,
soprattutto perchè le loro vite
erano assolutamente divergenti:
Marcello era pugliese, svizzera
Anna Maria, ma soprattutto diverso era il loro radicamento religioso: Marcello cattolico fervente,
Anna Maria di profonda fede valdese. Ma la convergenza e la

fusione di queste due esistenze
era, alla luce della fede e dei fatti,
la realizzazione del progetto tracciato da Dio che li destinava, sin
dall’eternità, ad essere «insieme» icone eloquenti e modellli
viventi dell’infinito Suo amore
verso l’umanità sofferente nel fisico e smarrita nell’orientamento.
Il Signore cominciò a cesellare le
loro vite, a lavorare nei loro cuori,
ciò li portò alla decisione di una
preparazione incrociata dell’uno
nella religione dell’altro e fu Anna
Maria ad abbandonare quella valdese. Presero coscienza che ciò
che li univa andava ben oltre a
quello che li divideva. Entram-bi

infatti erano caratterizzati da una
naturale tendenza al servizio dei
poveri e dei sofferenti, erano stati
educati all’importanza della preghiera, all’approfondimento della
Scrittura, al valore dell’impegno
comunitario.
Entrambi avevano una spiccata
apertura al dialogo, un senso
profondo di solitarietà e di servizio.
Furono questi i presupposti, le
basi solide su cui si sarebbe fondato il loro matrimonio, sancito
dal sacramento il 6 agosto del
1968.
Nel frattempo conoscevano il
Sacerdote Antonio Fallico e la

Sig.na Dina La Mendola e con
loro gli inizi di quella realtà ecclesiale che sarà la «Missione Chiesa-Mondo».
Durante tutto il loro cammino fu il
Signore che fece loro sperimentare che era Lui che li guidava. E
fu Lui che ebbe l’assoluto primato nella loro vita. «Insieme»
erano alla ricerca della santità del
tempo. Ogni ambiente divenne

per loro palestra di carità. Il loro
cammino coniugale procedeva
sui binari della normalità. nella
reciproca donazione, nella perenne comunione d’amore e d’intenti, nell’impegno dell’educazione
delle figlie.
La loro vita si svolgeva in modo
modesto, nel contesto del vivere
quotidiano in una casa dalla
«porta aperta» per accogliere, col

dono della condivisione e dell’amore, tutti coloro che ne avevano bisogno.
Tutto ciò che Marcello e Anna
Maria facevano aveva un unico
fine: compiere la missione che il
Signore aveva loro affidata. Il loro
sogno era quello di poter spezzare con ogni uomo il pane che è
Dio, dopo aver spezzato con lui
la vita.

L’ASSOCIAZIONE «MONTE DELLE BEATITUDINI»
si ripromette di ritornare ai lettori di questo foglio
per raccontare loro quanto i Servi di Dio
Marcello e Anna Maria Inguscio
avevano ideato, realizzato, nella missione alla quale si offrivano
senza sosta, in una continua scoperta del loro Dio nascosto nei fratelli.

Chi desidera iscriversi all’Associazione Monte delle Beatitudini
può telefonare a LUCIANA PLATANIA 095 7274382

COMUNICAZIONI
Giovedì 3 gennaio 2008,
anniversario
della salita al cielo di
Marcello e Anna Maria,
nel Santuario
Santa Maria
di Ognina
alle ore 19
sarà celebrata
la Santa Messa,
per ringraziare
il Signore e chiedere
l’intercessione
dei «nostri Servi di Dio
Marcello e Anna Maria».

Un invito…
Invitiamo calorosamente tutte le persone
che hanno conosciuto Marcello Inguscio e Anna Maria Ritter a fornire notizie, ricordi, testimonianze di questa loro esperienza.
Tutto ciò, che ha lasciato un segno nella loro vita: anche un solo
incontro, una parola, un sorriso, una notizia comunicata da altri, può
contribuire a far conoscere meglio Marcello e Anna Maria, a renderli, sempre più diffusamente, esempio di carità fattiva a favore dei
poveri, dei malati dei disabili, dei bisognosi di comprensione, di
sostegno, di affetto.
Oggi più che mai una società priva di valori umani e cristiani ha bisogno di modelli autentici di spiritualità coniugale e familiare, di testimoni esemplari del Vangelo di Cristo vissuto nel’ambito della normalità.
Tutto ciò, avvalorato dalla testimonianza di persone di ogni età, ceto,
categoria. estrazione sociale, potrà incisivamente contribuire ad
accrescere la «fama di Santità», riconosciuta dalla Chiesa, di
Marcello e Anna Maria, elemento indispensabile ad una rapida conclusione del processo di canonizzazione dei «nostri Servi di Dio».
Saranno Loro a chiedere a Dio, che li ha accolti nella Sua Gloria, di
ricolmare della Sua grazia e di ogni Suo dono tutti coloro che con
una sentita testimonianza contribuiscono a far sì che Marcello e
Anna Maria Inguscio siano al più presto elevati all’onore degli altari.
Grazie!

Si prega di inviare le proprie testimonianze a:
La Santa Messa
sarà celebrata
il giorno 3
di tutti i mesi dell’anno.

Associazione «Monte della Beatitudini»
presso Fraternità Sacerdotale
Missione Chiesa-Mondo
Via Casagrandi 53 – 95123 Catania.

