T estimoni
dell’

A more
n. 4
La Parola di Dio e
la parola dell’uomo

La Santa Messa
per i Servi di Dio
Marcello e Anna Maria
sarà celebrata
ogni 3 del mese
alle ore 19
nel Santuario
Santa Maria di Ognina

La “scelta evangelizzatrice” di Chiesa – Mondo è quella di essere segno e strumento della presenza amante e donante di Dio nel territorio, nella storia. Ciò esige
di uscire dal tempio per andare in cerca dell’uomo là
dove egli vive, lavora, gioisce, soffre. Marcello e Anna
Maria, ne furono subito affascinati e furono artefici
della creazione delle piccole “Comunità ecclesiali di
base”, centri di incontro, ormai numerosi in parecchie
città d’Italia. Settimanalmente nelle CEB si riuniscono, in un clima di fraternità, uomini e donne, senza
discriminazione di età, di estrazione sociale, di cultura, per conoscere la Parola di Dio, approfondirla e,
nel contempo, ascoltare la parola dell’uomo, di coloro,
cioè, che danno testimonianza della loro fede, ma
anche di coloro che affidano alla comprensione dei
fratelli i loro problemi, certi della condivisione, dell’aiuto, del consiglio.
Marcello e Anna Maria, immersi, come sempre, nella
realtà quotidiana, con tutta la loro intelligenza e il loro
cuore, ne furono guida illuminata, esempio di sapienza del vivere in coerenza con i valori eterni che passano dalla via stretta del discernimento, del coraggio,
del perdono, della fratellanza, del dono di sé, della
carità..
Entrambi, contemplativi e, allo stesso tempo, attivi,
anche attraverso questa forma di evangelizzazione,
seppero calarsi nel mondo, prodigandosi come fermento della costruzione del Regno:Regno di giustizia,
di verità, di pace, d’amore.
Certamente queste realtà procedono sulla impronta
indelebile lasciata dalla loro opera che, ovunque sia
stata realizzata, non finisce di stupirci e edificarci.
Alla prossima...

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

Un invito
Ripetiamo calorosamente a tutte le
persone che hanno conosciuto Marcello e Anna Maria
di fornire notizie, ricordi, testimonianze della loro esperienza. Ciò farà più vive le pagine con le quali speriamo di farvi conoscere la vita e le opere dei coniugi
Inguscio, che non finiscono di stupirci e edificarci.
Soprattutto ciò sarà un utile apporto alla conclusione
del Processo di Beatificazione che la Chiesa di Catania
sta portando avanti. Sarà un «Grazie» Signore per
averci donato questi due modelli di carità.

nascosto nei fratelli.

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

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

Testimonianze – Testimonianze – Testimonianze –

Testimonianze – Testimonianze – Testimoni

I miei ricordi su Anna Maria Inguscio risalgono al 1968, quando la mia nuova famigliola si trasferì
da Lentini a Catania e io mi trovai un po’ isolata. Un giorno, invitata a partecipare a un incontro di
sposi presso Villa Mater, potei apprezzare l’umiltà di questa giovane donna, la capacità di accoglienza e l’intima gioia che illuminava il suo sorriso.
Poi dopo un certo periodo di tempo cominciai a frequentare gli incontri che Anna Maria teneva per
discutere sui problemi della famiglia nella chiesa di S. Nicolò al Borgo e poi nella sua casa, in via
De Logu.
Fu qua che apprezzai la disponibilità verso tutti della nostra Anna Maria, la carità verso i più sfortunati. Rimasi impressionata della serenità dei pomeriggi trascorsi intorno al tavolo di casa Inguscio
a lavorare per cercare di aiutare i bisognosi, a parlare di Dio, a godere dell’atmosfera familiare che
riscaldava tutti (persino le mie bambine venivano volentieri a giocare e familiarizzare con altri bambini, come pure con qualche persona disabile che non mancava mai). Con Anna Maria godevo
soprattutto di alcuni momenti di intima condivisione di ideali che si concretizzavano nel quotidiano
servizio verso i figli, i familiari… nell’amore di Dio.
Ci scambiavamo anche piccoli favori: io aiutavo la sua Marietta nel recuperare gli studi per presentarsi agli esami di 3ª media, Anna Maria aiutava la mia Maria Stella con qualche lezione di pianoforte; ma io vivevo nell’ammirazione della spiritualità di Anna Maria e di Marcello e una volta ebbi a
godere della loro calda amicizia e capacità di diffondere il loro amore.
Era il giorno di Natale, di sera, eravamo soli in casa, io, mio marito, e i miei figli coi nonni un po’
malati, eravamo intristiti… quando si sentì una festosa scampanellata alla porta: «Siamo venuti a
far festa con voi!»
Era tutta la famiglia Inguscio: la mia casa si animò. Anna Maria al pianoforte, Marietta e Lucia coi
loro strumenti a suonare, Marcello alla direzione di tutto e, tutti a cantare le nenie natalizie. Fu una
mezz’oretta di allegria e di vero giubilo scambiato fra noi.
Poi ci dissero che volevano raggiungere qualche altra famiglia forse in difficoltà, così ci salutammo
nella gioia.
La coppia In guscio mi è stata sempre di esempio e io e mio marito abbiamo forse voluto imitarla
quando abbiamo dato la nostra disponibilità a lavorare in parrocchia per la famiglia, in Azione
Cattolica.
LINA LIVATINO

