STORIA DELLA COMUNITA’ PESARO 1° “LAMBERTO DELI”

E’ sorta nel 1986 su iniziativa di Paolo Magnoni trovando aderenti nell’ambito
di ex capi scout dell’ASCI e fra genitori di ragazzi appartenenti a gruppi giovanili
dell’AGESCI.
A Paolo Magnoni, primo Magister, sono succeduti come responsabili, Carla
Bebi Betti, a più riprese, (ed anche attuale Magistra della Comunità), Giuseppe
Franzoni, Maria Pia Brunori Zoffoli e Alberto Guidelli.
La Comunità si è caratterizzata, sin dalla sua nascita, per le seguenti scelte:
SERVIZIO
A carattere comunitario, verso la onlus
OASI DELL’ACCOGLIENZA, creata da
Maria Chiera, sulle colline fra Pesaro e Fano, per accogliere bimbi da tutto il mondo,
affetti da forme leucemiche, accompagnati
dai loro famigliari. Sin dall’inizio, nel 1997,
si è provveduto alla gestione della Casa
(Segreteria-Fornitura di prodotti alimentari
anche tramite il Banco Alimentare, di cui
siamo soci-Accompagnamento dei pazienti
dalla e per la struttura ospedaliera - Iniziative di finanziamento- Coinvolgimento di
altre comunità MASCI per la cura della struttura muraria della Casa). Ancora oggi
assicuriamo il nostro aiuto nonostante il
ridimensionamento dell’Opera. Nel
2003 l’I.S.F.G., l’organizzazione internazionale dello scautismo adulto, ha
conferito, alla nostra Comunità, un particolare riconoscimento per il servizio
svolto presso l’OASI. La cerimonia si è
svolta in Austria. A ritirare l’attestato, in
occasione di una cerimonia in costume,
si sono recati Atos e Maria Pia

Abbiamo aderito, nell’anno ’89, al
SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, come gruppo autonomo con compiti di animazione e
gestione dei campi, partecipando a corsi di Primo Soccorso e a prove pratiche
con le altre organizzazioni provinciali
aderenti alla P. C.
Nel periodo in cui abbiamo gestito la
Segreteria regionale (2001-2003, Segretario Regionale Alberto Guidelli),
siamo riusciti a far decollare il primo
gruppo regionale Masci di P.C.

Significativo fu l’aiuto offerto dalla Comunità, dal
1991 al 1994, ai profughi croati stabilitisi a Pesaro
al tempo del conflitto nei Balcani.

Da ricordare anche l’invio di grossi
quantitativi di medicinali, provenienti da
campionature mediche che venivano opportunamente selezionati nella nostra
sede, all’Ospedale di Zagabria.
Diversi iscritti alla Comunità fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blancs
e si recano annualmente al Santuario di Lourdes per il servizio assistenza ai malati.
EDUCAZIONE PERMANENTE – Molte iniziative sono state messe in campo per promuovere la conoscenza della storia,
dell’ambiente naturale, della cultura, dei problemi di ordine sociale e politico del nostro territorio. Periodicamente, sin dagli anni ’90, la

nostra sede è stata aperta a iscritti e simpatizzanti per l’ascolto di relatori esperti
nei vari settori: storici, giornalisti, scrittori, scienziati, critici d’arte, operatori
turistici, esperti alimentaristi, economisti,
musicologi, uomini di Chiesa
Diversi di questi eventi, a conclusione
del loro ciclo, ci hanno spinto ad iniziative in ambito nazionale, come il Seminario sulla scuola “Sentieri e pensieri per la
scuola di domani”,con docenti iscritti al
MASCI, guidati da Carlo Guarnieri e Paolo Linati ( Aprile ’98); il Seminario sulla
famiglia: “Famiglia in crisi?”, con Padre
Cupia e Gigi Avati (novembre’91); il Seminario sulla comunicazione: “Il Masci e
la sfida dell’informazione”, condotto da
Pio Cerocchi, Francesco Marchetti con
l’intervento di giornalisti di quotidiani nazionali e diocesani (Marzo 2005)
Nell’ambito della FORMAZIONE, negli anni fra il ’91 ed il ’95, la Comunità
di Pesaro ha organizzato tre Seminari di
Animazione a carattere nazionale, di 1° e
di 2° tempo, a Villa Baratoff e presso la
struttura delle Piccole Ancelle del Sacro
Cuore.
E’ ricorrente l’impegno degli ex capi
scouts, presenti in Comunità, per far conoscere, a chi dei componenti non ha avuto un trascorso nello scautismo giovanile, le basi del sistema pedagogico attraverso la lettura dei testi di BP,
l’illustrazione delle tecniche di vita al
campo e l’organizzazione d’incontri con
esponenti nazionali del MASCI.
PER LA FEDE – Abbiamo attinto molto
alle nostre figure interne, pur essendoci
stato assegnato, dalla Diocesi, un Assistente Spirituale a “tempo molto limitato”. Per un certo periodo abbiamo preso
parte a funzioni religiose domenicali

nelle varie parrocchie della Diocesi, anche allo scopo di far conoscere il MASCI .
I nostri Vescovi, succedutisi nel tempo, Michetti, Bagnasco e Coccia, ci
hanno sempre dimostrato considerazione con la loro presenza in tantissime occasioni, atte a dimostrare
l’importanza del nostro Movimento in
ambito ecclesiale.

Seguendo una tradizione iniziata con la nascita
della nostra Comunità, ogni anno in occasione
della Domenica delle Palme, ci rechiamo a visitare un Santuario diverso, unendo, come vuole la
tradizione della giornata, fede, cultura ed un momento di festa.
Un’ora di adorazione mensile presso la Chiesa di San Giacomo da sempre ci invita a
pregare e a meditare dinnanzi al Santissimo Sacramento.
La Comunità, nel corso della sua storia, è
riuscita a svolgere programmi di vita
all’aperto, con uscite a tema. A tal proposito va ricordato il ruolo svolto dal nostro segretario, Franco Perfetti, coadiuvato in pas-

sato da Atos Zoffoli ed attualmente da
Paolo Magnoni, nell’organizzare uscite di
uno, due o più giorni in varie località
d’Italia, estendendo l’invito ad amici e
parenti degli iscritti, che ci seguono nelle
nostre attività.
Abbiamo realizzato, inoltre, contatti e gemellaggi con altre comunità MASCI
(COMUNITA’ CHIAMA COMUNITA’) ed esattamente con: Genova (M.Mazza) –
Trecate (NO) – Dueville (VC) – Meldola (FO) - Rimini 4-Matelica 1-Macerata – Ascoli
Piceno - Osimo 1 e Osimo 2 – Senigallia - Jesi 1 - Ancona 2.

Nel 2016 , con diverse iniziative, abbiamo celebrato il TRENTENNALE della
nostra Comunità.
La Comunità, con un proprio rappresentante, prende parte agli incontri, nella nostra Città, dei seguenti organismi:
* Consulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali
* Forum delle Associazioni Famigliari
In passato ha fatto parte delle
* Consulte Comunale e Provinciale del
volontariato.
Attualmente la Comunità è composta di 21 iscritti
Il Magistero attualmente in carica è composto da:
Carla Bebi Betti
Magister
Don Giampiero Cernuschi
Assistente Ecclesiastico
Alberto Guidelli
V.Magister
Franco Perfetti
Segretario
Paolo Magnoni
Tesoriere
Rita Frassanito Guidelli
Fede e Famiglia
Alfonso Corraducci
Consigliere
MAGISTRI E MAGISTRE SUCCEDUTISI NEL TEMPO:

