
 
 

Un invito del Presidente: RIPARTIRE ALLA GRANDE 
 

Carissimi Soci, 
qual è l’obiettivo della nostra 
Associazione, se non di mettere 
assieme le nostre forze per 
sostenerci vicendevolmente in 
un percorso di affinità spirituale 
e di gratificazione in una realtà 
di appartenenza che è quella 
della Famiglia Passionista? 
Se il concetto di Famiglia, 
appartiene al Progetto Divino, 
io credo che questo Progetto va 
aiutato nella sua realizzazione, 
va collocato nella sua giusta 
dimensione, per poter 
veramente dare i suoi frutti di 
speranza. 

Ed è per questo che ci siamo 
detti “siamo pronti per ripartire 
alla grande” noi soci che ci 
siamo ritrovati in assemblea il 
10 ottobre presso il Ritiro di san 
Sosio in Falvaterra (FR). 

 
Eravamo una dozzina di irriducibili,( ma alcuni erano presenti con le belle 
famiglie, e, questa volta, c’era 
anche lo “staff “ passionista al 
completo, Sup.re  Provinciale e 
due Assistenti) a riflettere sulla 
caratterizzazione della nostra 
associazione negli ultimi anni: 
esserci o non esserci in quello 
che risulta essere il nuovo 
rapporto dei laici con le ultime normative della Congregazione Passionista. 
Chiarito il linguaggio e i comuni intenti tra soci e passionisti, analizzata la 
situazione delle presenze (molti gli assenti che  hanno telefonato o scritto 
esprimendo la loro decisa appartenenza all’Aseap), si è pervenuti alla 
conclusione che per un anno la nostra Associazione, pur conservando la 
propria identità e in perfetta sintonia con il n° 2 dello Statuto, sperimenterà  
libere tappe di giornate di spiritualità più intensive, insieme ad altri Gruppi 

del MLP, favorendo la formazione cristiana, morale e umana dei 
soci e delle loro famiglie. 
Intanto, il Direttivo Aseap, pur con il diretto coinvolgimento di 
tutti i presenti, rimarrà in carica fino al 25 aprile, tempo 
necessario (concéssaci!) per dimostrare la nostra sussistenza e la 
nostra validità sotto il profilo associativo; verrà ripristinato il 
bollettino di collegamento per le notizie necessarie; ci si 
incontrerà più spesso, come detto, liberamente durante le 
giornate programmate dagli Assistenti Spirituali, anche per 

facilitare la reciproca e vantaggiosa conoscenza con i vari gruppi.       
Un caro saluto a tutti e un arrivederci a presto,   il vostro   Franco Silvestro 

Via G.Di Vittorio, 8. 80025- Casandrino (NA) 
                                                

                          Recapiti: E.Mail:francesco.silvestre1@tin.it    telefono: 081-5053889 

 
Nelle due foto: a destra il Direttivo Aseap; a sinistra il Presidente con il Superiore Provinciale e i due Assistenti: Giovanni Giorgi e Emanuele Zippo.  
 

XII Sinodo Generale della Congregazione Passionista 
Presso la Casa Generalizia in Roma, dal 28 nov. al 6 dic.2004.  

Tema: “Si mette il vino nuovo in otri nuovi, così si conservano entrambi” (Mt.9,17).  
Nel prossimo numero daremo informazioni ai soci sul lavoro svolto dai Padri Sinodali e sul documento finale.



Nel mese di novembre:  
un doveroso ricordo di tutti gli 
ex alunni passionisti defunti 
 
 
 

P. Antonio Rungi C.P. (*) 

La Commemorazione annuale 
del 2 novembre dei fedeli defunti 
impone una seria riflessione sul 
senso della vita e della morte. 
Siamo certi che un giorno, quando 
il Signore vorrà, lasceremo 
definitivamente questa terra per 
trasferire la nostra abitazione nel 
cielo.  
La certezza del dover morire, da 
un lato ci mette un po’ di 
malinconia, dall’altro ci aiuta a 
comprendere nella giusta misura il 
senso della vita e della nostra vita. 
Siamo di passaggio su questa terra 
e nulla dovrebbe farci attaccare ad 
essa in modo sregolato.  
Anzi, proprio perché viandanti e 
pellegrini dobbiamo cogliere il 
senso più vero di questo itinerario 
verso l’eternità, che, a man mano 
si va concludendo, deve aprire il 
nostro cuore alla speranza e alla 
gioia. Sappiamo, infatti, che 
quando verrà distrutto questo 
corpo mortale noi ci rivestiremo di 
immortalità, noi vedremo Dio così 
come egli è,   noi  avremo la  
possibilità di conoscere per 
sempre la realtà del Paradiso. 

E’ chiaro che se questa 
prospettiva gioia dell’eternità pone 
nel nostro cuore più speranza che 
angoscia, più certezze che 
incertezze, più serenità che 
agitazione, dall’altro non si può 
negare la sofferenza che causa 
dentro di noi il pensiero della 
morte e, soprattutto, l’esperienza 
fatta della morte dei propri cari, 
dei propri amici e conoscenti, dei 
propri compagni di scuola, di 
studio, di seminario, di noviziato, 
di studentato e via dicendo.  

Tra i ricordi, davvero cari, sono 
posti quelli dei nostri compagni di 
studio e di seminario, gli amici 
dell’Aseap che sono passati a 
miglior vita, quegli ex-alunni 
passionisti di cui, ringraziando 
Dio, conserviamo ancora dei labili 
ricordi. Si tratta di persone che 
hanno condiviso con noi lo stesso 
progetto di vita religiosa, per un 
breve o lungo periodo, e che poi 
nell’assoluta libertà hanno deciso 
di interrompere per seguire altre 
vie, altrettanto importanti per 
conquistare il premio eterno.  

Padri di famiglia, giovani, adulti 
che hanno vissuto con i   
 

Passionisti una bellissima 
avventura, di cui hanno conservato 
il gradito ricordo, e forse la 
nostalgia, fino al momento in cui 
hanno lasciato la terra e sono 
volati in cielo. Anche per loro, San 
Paolo della Croce, nella cui 
famiglia hanno vissuto per brevi o 
lunghi periodi, li accolti per 
presentarli al cospetto di Dio, per 
il bene che hanno fatto, soprattutto 
nel mettere su una loro famiglia, 
nel mantenersi fedeli ai nuovi 
impegni in questo senso, 
nell’educare cristianamente la 
prole, nel dare esempio di vita ai 
loro figlioli, nello svolgere 
onestamente il loro lavoro in ogni 
settore, nell’essere uomini di pace, 
di cultura, di promozione sociale, 
di vera spiritualità.  

Ricordiamo in questi giorni e 
per l’intero mese di novembre, che 
è il mese dei defunti, tutti i 
religiosi passionisti e tutti gli ex-
alunni passionisti che godono 
della visione beatifica di Dio o 
sono in una fase di purificazione 
nella eternità, mentre attendono da 
noi la preghiera di suffragio e il 
grato ricordo di loro, che il 
Signore ha chiamato per sempre a 
sé nella gloria degli eletti. 
           (*) Superiore provinciale -Dol 

 

L’eterno riposo dona loro, o Signore… 
�Ricordiamo ai soci che in questi ultimi anni sono tornati alla casa del Padre��

���nell’Aseap: il socio Flavio Gioia , la moglie del socio Emilio Ferrara;           � 
                     tra i Passionisti: i Padri Fausto, Silvio, Arcangelo, Marcellino Eusebio; 



Aseap: Risaltare le positività    (il raduno del 10 ottobre 2004) 
 

Quando pare che si faccia buio nella tenuta 
dell’adesione o nell’organizzazione, più 
che dissertare a lungo per individuare 
eventuali responsabilità, meglio prendere 
tutti  e subito un cerino e far luce”. - (Vittorio  
Bachelet) 
 

Si è svolto, nel convento dei Passionisti di 
Falvaterra, dopo la partecipazione alla 
Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Superiore 
Provinciale p. Antonio Rungi, l’incontro di verifica 
dell’Aseap (associazione ex alunni passionisti). 
Dei Passionisti, oltre al Provinciale, erano presenti 
l’Assistente dell’Aseap, p. Emanuele Zippo, 
venuto appositamente da Mondragone (CE),  e p. 
Giovanni Giorgi, assistente provinciale dei Laici, 

giunto da Itri (LT) 
Pochi i soci convenuti, ma la riunione è servita familiarmente a riflettere sulla tenuta reale 

dell’associazione, sulle modalità di risveglio e su una verifica conclusiva per il prossimo 25 aprile, 
sperando in quella data di poter continuare, ma bene, l’esperienza intrapresa circa quattordici anni fa. 
Le elezioni associative per il momento sono state congelate, rimandandole fino al prossimo 
appuntamento assembleare, nella speranza che, aldilà delle eventuali individuazioni dei Responsabili, 
esse diventino vera e necessaria occasione di riflessioni tra i soci e di autentico risveglio dell’AsEAP.  

Intanto, si è pensato, di intraprendere con periodicità regolare l’invio del foglio di 
collegamento “Le nostre radici” in modo da ricreare una più sentita appartenenza dei soci 
all’ASEAP.  

IL Superiore del ritiro di san Sosio, p. Stanislao Renzi, nel porgere il saluto, ha definito i pochi 
“il resto d’Israele”: espressione biblicamente augurale perché, 
da “esso” si  ricostituisca, al più presto,  una grande adesione 
futura, con il sano coinvolgimento di iniziative e di entusiasmo, 
di concretezza e coerenza associativa. 

Anche la costante disponibilità del Superiore provinciale, 
p. Antonio Rungi, può e deve diventare un reale e prezioso 
riferimento per l’Aseap.  

In conclusione, ci auguriamo di “rivederci tutti” per il 25 
aprile, nella consapevolezza di non ritenerci mai abbastanza 
ricchi di amicizia;  nella fattispecie, di amici che hanno un 
comune denominatore: “le radici religiose”. (Tonino). 
   Nella due foto: in alto un gruppetto dei partecipanti al raduno e  in basso la maschotte del 10 ottobre  (nipote di Carlo Pezzella). 

Ai soci: IL prossimo numero di “LE NOSTRE RADICI”  uscirà per Natale 2004. 
 

Auguri di ottima salute da tutti i soci dell’Aseap  al Superiore Generale 
dei Passionisti, padre Ottaviano d’Egidio, che, dopo il delicato e 
riuscito  intervento cardiochirurgico, ha ripreso il suo consueto lavoro. 



 
Riceviamo, comunichiamo e invitiamo:   Nel Convento di Falvaterra (FR) 

Per il Movimento Laicale Passionista (e anche Aseap)   Giornate di spiritualità: 
nelle domeniche del: 28 novembre 2004; 13 febbraio 2005; 3 aprile 2005; 2 giugno 2005: 

I soci dell’Aseap che lo desiderano, possono partecipare liberamente , anche con le loro famiglie e/con 
amici,  a tutte o anche ad una sola delle date.   Bisogna prenotarsi, però. 

Per la prenotazione telefonare direttamente al Superiore del Ritiro di Falvaterra,    
p. Stanislao Renzi  o chiedendo del passionista Tonino Fiorelli  : 0775-90013 

-Segnaliamo anche gli Esercizi spirituali  (tre giorni): dal 26 al 28 agosto 2005 

Grazie… 
- A p. Alberto Pierangioli, 
Assistente nazionale del MLP, che 
da Morrovalle nelle Marche ha 
scritto al Presidente dell’Aseap una 
bella lettera: “Formulo gli auguri 
più sinceri per la vostra 
Assemblea, assicurando anche il 
mio ricordo nella S. Messa, perché 
tutto si svolga secondo la guida 
dello Spirito Santo. 
La vostra associazione ha dato 
molto in questi anni al MLP, 
soprattutto per l’impegno di alcuni 
vostri membri.  Penso che sia un 
bene reciproco continuare  ad 
essere uniti. Potrete dare molto al 
MLP, perché voi siete certamente 
più preparati nella conoscenza 
della spiritualità passionista di 
altri gruppi del MLP. Ma potrete 
anche ricevere molto. 
D’altra parte, se vi tirate indietro, 
rischiate di perdere il vero 
significato della vostra 
associazione. Il Signore vi illumini 
e vi guidi nelle vostre scelte e tutto 
sia per il vostro bene e per il bene 
delle vostre famiglie. Un saluto di 
cuore e tante benedizioni a tutti i 
membri dell’Associazione Aseap e 
famiglie.”  
- Al socio Samuele 
D’Alterio di Parete, per una 
toccante e stimolante lettera scritta 
al Presidente dell’Aseap, in  
risposta all’invito del 10 ottobre. 
Essa è fonte di riflessione per tutti: 
soci e religiosi. Al di là del 

contenuto, che non si può non 
condividere, il gesto del socio, 
esprime un indubbio, commovente, 
accorato e ultimo desiderio di una 
“ripresa associativa, con una 
rinascita costruttiva, con 
indicazione di un obiettivo, 
accompagnato  dalla gioia di 
realizzarlo insieme: religiosi e 
laici. 
- A p. Antonio Rungi, 
Superiore provinciale, che 
nonostante i numerosi impegni, ha 
voluto presiedere la nostra 
Assemblea, esprimendo il 
desiderio di rivederci più numerosi 
e più concreti.. 
- A p. Stanislao Renzi per 
l’accoglienza fraterna in Convento, 
per il saluto rivolto in Assemblea e 
per lo squisito pranzo, consumato 
insieme ai religiosi in un clima 
davvero familiare. 

- A p. Giovanni Giorgi e a 
p. Emanuele Zippo per la loro 
presenza al nostro ultimo raduno, 
nonostante gli impegni pastorali 
domenicali. Grazie anche per la 
loro amicizia e i loro consigli 

- A p. Ludovico Izzo, 
indimenticabile vicedirettore, 
docente e direttore di tanti ex 
\alunni, che non ha fatto mancare il 
suo interesse per l’Aseap, 
rivolgendo, con una telefonata al 
Presidente, il saluto affettuoso e 

l’augurio sincero per il cammino 
futuro dei soci. 

- A p. Giovanni Cipriani 
che dal Brasile ha scritto a Franco 
Silvestre: “mi fa sempre piacere 
ricevere notizie dell’Aseap. Faccio 
tanti auguri all’Associazione e 
dammi tanti saluti a tutti i 
partecipanti: li ricordo con tanta 
nostalgia… Saluti anche a tutte le 
vostre famiglie. Speriamo di 
vederci non appena potrò 
tornare”. 
- Al socio Paolo Diana per 
la tanta e buona mozzarella offerta 
e consumata dai Passionisti e Soci 
nel raduno del 10 ottobre scorso, 
ma “grazie” anche per una sua 
disponibilità e “promessa” 
particolare.                (Il Direttivo) 

A 

ASEAP:  
la gioia di ritrovarsi! 

 

Visita il sito: 
www.passionisti.org 
Nella sezione Gruppi Laicali 
troverai notizie anche dell’Aseap 
 
Il Foglio di Collegamento-Aseap  
viene inviato gratuitamente ai soci 
ed è redatto da Antonio Romano, 
Via Bixio,10. 81030-CESA (CE). 

Tel/fax :081-811.19.90        
E.Mail : antromano@tiscalinet.it 

 




