
 
 
 

19° RADUNO EX ALUNNI PASSIONISTI 
VIENI IL 25 APRILE A CALVI RISORTA 

 

“Se siamo 
insieme  

ci sarà un 
perché,…e 
vorremmo  

ri-scoprirlo” 
nell’Aseap 
-Day del 25 
aprile 2009 

 

Gioiosi auguri per la Pasqua  
e occhio all’Agenda per l’aseap-day 

 Cari ex Alunni…,                 (FACCIAMO “MEMORIA” DEL NOSTRO PASSATO) 
vi giungano per la prossima S. Pasqua i miei migliori auguri. La Risurrezione del Signore è 
gioia, esultanza grazia. Perciò  non si può celebrare la Pasqua con un "magone" dentro, o con 
un peso sulla coscienza, con tristezza e malinconia, con rancori e tensioni, sia dentro e che 
fuori  casa:… è tutto in contrasto stridente con la gioia pasquale.  
Vi auguro, cari ex alunni, di vivere la Pasqua con grande serenità, nell’ ambito della vostra 
famiglia, nel rapporto con gli amici, con i colleghi di lavoro, perché siate per tutti portatori 
del gioioso messaggio di liberazione  che ci viene dalla Resurrezione di Cristo.  
Nel bollettino precedente  vi segnalavo un avvenimento molto importante...vi ricordate? Aprite la vostra Agenda 
o guardate il calendario: avete segnato il 25 aprile RADUNO ASEAP a Calvi? 
Vi aspetto per trascorrere una giornata insieme  nella gioia fraterna del presente, nel ricordo del passato e nel 
consolidamento della amicizia per il futuro. Ed ora vi saluto con la benedizione pasquale: "Dio che con la 
Risurrezione del Cristo  ha operato la nostra redenzione e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione".  
B U O N A   P A S Q U A                                                        Con affetto…    P. Ludovico Izzo          339-6509455 
   

Con l’Aseap è lecito sognare! Al prossimo RADUNO c’è innazitutto il Vescovo passionista mons. Piergiorgio 
Silvano Nesti (nella foto) che il 30 agosto celebrerà il 50° di Sacerdozio e poi le Ricorrenze Giubilari dei Padri Lorenzo, 
Bartolomeo, Pancrazio e Valente: cioè, chi “reclutava”, chi accoglieva, chi insegnava e/o dirigeva: …la storia dell’Aseap! 

Soci, avvertite del raduno altri ex alunni di cui ancora si ignora l’attuale residenza. 
 

Partecipate con famiglie, parenti e amici. Venite tutti, perché è una gioia incontrarsi tra noi e con i passionisti 



25 APRILE 2009 
CALVI RISORTA 
ASEAP-DAY 

Ore   9,15: Arrivi e accoglienza ex allievi 
 

Ore 10,00: Riunione per tutti i partecipanti 
- Benvenuto di P. Pierluigi MIRRA 
superiore della Comunità di Calvi  
 

- Saluto di P. Ludovico IZZO 
assistente spirituale dell’Aseap 
 

Relazione del Presidente Antonio Romano 
 “La nostra radice passionista è la nostra forza” 
 

Ore 11,30: La parola ai festeggiati:   incontro  
con P. Bartolomeo, P. Pancrazio, P. Valente e P. Lorenzo  

 

1Solenne Concelebrazione Eucaristica 
Presiede: Sua Ecc.za Piergiorgio Silvano NESTI 
 

farà 50 ANNI  DI SACERDOZIO  (il 30 agosto prossimo) 
Concelebrano: P. Bartolomeo P. Pancrazio, P. Valente 
e p. Lorenzo rispettivamente per il 65°,60° e 50° di Messa 
 

Concelebra P. Enzo, Superiore Provinciale  DOL 
Concelebra l’Assistente Aseap che applica la S. Messa 
per tutti gli ex alunni defunti e per i parenti morti degli ex 
 

Concelebrano tutti i Sacerdoti e Missionari Passionisti 
 
 

 

Benedizione degli anelli matrimoniali per la coppia 
Franco e Amalia Pacifico, Franco e Annamaria 
Silvestre per il loro 25°; poi per i coniugi Peppino e 
Tommasina Greco, con Nicola e Maria Bencivenga, nel 
preciso giorno del loro anniversario di matrimonio. 
   
 
 

OMELIA del Vescovo Passionista venuto dal Vaticano 

Animazione canora e sonora a cura dell’Aseap-Boys  
 

Saluto finale del giovane Superiore Provinciale 
Passionista  padre Enzo Salvatore Del Brocco 

Prima della benedizione finale PREMIAZIONE e foto: 
-per l’ex alunno più anziano;  e - per quello più giovane, 
- per il familiare più anziano e  il  partecipante più baby, 
-al socio che avrà avvisato e portato più “nuovi ex alunni” 
 
 

Foto di gruppo nel cortile della Scuola Apostolica (con…!) 
 
 
 
 

PRANZO nel Convento di Calvi insieme ai Passionisti  
con animazioni, sorprese e dolce finale per tutti. 
 
 

Il 25  aprile  per il RADUNO ANNUALE a Calvi Risorta 
è Jour de Fete, Holiday, Feriado, Feiertag! 

 
 

Venite ex alunni anche con parenti e amici 
 

NOTE TECNICHE                                                                                       
Per raggiungere Calvi Risorta in autostrada, dal Nord uscire a Caianello e dal Sud uscire a  Capua,        e poi a destra. 

Tutti gli ex alunni partecipanti, nessuno escluso, devono compilare una scheda con i recapiti aggiornati e consegnarla 

Non è per formalità, ma assolutamente è necessario prenotarsi entro il  
20 aprile per provvedere al pranzo, rivolgendosi  ad uno dei referenti:  

Antonio Romano,  presidente aseap-  329-0850327 e 081-8111990 o  e.mail;  antromano@tiscalinet.it 
Franco Pacifico, segretario aseap:  337-294627 e 0881-548341(abitazione); Antonio Gargiulo economo 

aseap 348-87355346  e 081-8735346 (casa); P. Ludovico Izzo, assistente spirituale aseap: 339-6509455 e 
0823-712087 (Convento) e P. Pierluigi Mirra, Superiore della Comunità di Calvi Risorta (0823-651121)  

 un sogno che non muore mai 
 

ASEAP: il suo cammino? Sul territorio e nella parrocchia! Familiarità e solidarietà ne sono le peculiarità 



Ecco i nostri Ospiti  Sacerdoti invitati per festeggiarli 
         Mons. Piergiorgio 
Silvano Nesti, è nato a 
Marostica (VI) il 18 febbraio  
1931; è un passionista del 
Nord Italia; nel corrente 
anno 2009 celebra il 
50° di Sacerdozio.  

Era Segretario della CIPI quando ad agosto del 1993 viene 
ordinato Vescovo e assegnato alla diocesi di Camerino-
San Severino Marche. Dopo tre anni Mons. Nesti è 
chiamato in Vaticano ed è membro della Congregazione 
delle Cause dei Santi e successivamente Segretario della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica. Da sempre segue il cammino dell’Aseap. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Padre Bartolomeo Avagliano  è 
comunemente ritenuto la “solare” 

colonna storica della Scuola Apostolica:  
il 25 aprile festeggia con noi  

il 90° compleanno, il 70° di professione e 
il 65° di sacerdozio.  

Per seri motivi di salute, da giovane dovette soggiornare in Alta Italia e appena rimessosi, in quel periodo fu 
temporanemanete anche Vice-direttore dell’alunno Piergiorgio Silvano NESTI a Carpesino. Solo l’anno scorso 
ha lasciato la Parrocchia di Visciano (frazione di Calvi Risorta) dove ha costruito la bella “Piccola Lourdes”. 

===================================================================== 

P. Pancrazio Scanzano pugliese di nascita e campano di 
adozione. E’ nato a Carpino (FG). E’ entrato  tra i 
Passionisti della Scuola Apostolica  di nel 1938.   E’ per 
tutti il noto prof. di Matematica e di Scienze al Liceo 
Classico nella Badia di Ceccano e membro 
Commissione esterna degli esami a Calvi. 
E’ stato Superiore Provinciale per un sessennio: dal 
1968 al 1974; risiede nel Convento di Napoli. Il 25 
aprile ringrazierà con noi il Signore per i suoi  60 di 
Ordinazione Sacerdotale. (nella foto- 1959- è con P. Valente e 
in compagnia del Superiore Generale P. MALCOM a Pontecorvo). 

********************************************************************************************************************************** 

P. Valente Schiavone (a sinistra) festeggerà con noi il 60° di Messa; è stato 
Superiore Provinciale (dal 1978 al 1982;  
è nativo di Casal di Principe (CE); è stato 
un docente di Lettere “doc”  al Liceo 
Classico della badia di Ceccano. 
 

Con P. Pancrazio è compagno degli ex 
alunni dott. Nicola Del Gaudio di 
Castelgrande nella Basilicata, e del 
parroco dell’Annunziata di Marcianise 
don  Vincenzo Schiavone, che saranno  
presenti al prossimo Raduno. 

 

P. Lorenzo Vetrella è di Macerata Campania, passionista da 71 anni, compreso gli anni dell’alunnato (nella 
foto a destra 1951 è in partenza per il Noviziato). E’ stato  docente di Greco a Calvi; poi è stato per anni orientatore 
vocazionale “reclutatore”. E’ uno dei missionari storici; oggi P. Lorenzo fa parte della Comunità di Calvi Risorta.  



Aseap:…passionista a tout court? 
 SOSTENERE IL LEGAME CON GLI “EX” 
“Ho sempre sostenuto l'iniziativa del legame con gli ex.   Anzi 
oggi come oggi, con la crescita del concetto e della realtà 
della Famiglia Passionista, dove il carisma di San Paolo 
della Croce viene condiviso in pienezza anche dai laici, pur 
nella diversità degli stati di vita, anche la parola "EX" mi 
suona ora strana e inappropriata.  (nella foto P. Leone al Camposcuola dell’Aseap) 

Ha solo senso perchè ricorda che uno è stato parte di una struttura 
formativa della Congregazione, ma non significa che una volta era parte 
del carisma passionista e ora non lo è più.  Anzi molte volte si nota che la 
maggiore esplicitazione di entusiasmo e di orgoglio del carisma sta proprio 
in questi laici passionisti.   

Tra francescani o i cappuccini non esiste più il Terz'Ordine: è 
sparita la denominazione "terzo" che poteva ingenerare l'idea di una 
partecipazione al carisma solo ad un livello più basso o debole, appunto il 

terzo, perchè si appartiene alla 
famiglia francescana tout court, pur 
ognuno rimanendo fedele al proprio 
stato di vita.  
IO SOGNO CON VOI, AMICI 

Quindi auguro che la vostra 
associazione cresca e diventi 
nazionale.  

Io sogno con voi e spero che il 
desiderio, con i debiti e prudenti 
passaggi, si avveri. Saluti a tutti, uniti 
sempre nei sogni missionari di san 
Paolo della Croce”.  
Buona Pasqua a tutti voi, amici “ex” 
P. Leone Masnata Sup.re Prov.le Sicilia                        

  

 

25° anniversario dell’Approvazione delle Costituzioni Passioniste 
2 MARZO 1984-2009:  “Il Capitolo Generale, in ossequio al Motu Proprio “Ecclesiae Sanctae” del papa Paolo VI, 
concluse, 25 anni fa, con la preghiera e la riflessione, lo studio di quelle  “revisioni” 
della Regola di Vita lasciata dal Fondatore San Paolo della Croce, in modo che esse 
apparissero, per quel tempo, necessarie e convenienti per un più appropriato 
rinnovamento della vita religiosa della nostra Congregazione”. 
        L’anniversario vede oggi ancora i Passionisti riuniti, in vario modo, a dare 
un’attuale,  valida “Ristrutturazione”  alla Congregazione, puntando, in un contesto di multiculturalità e di 
multietnicità, sulla carità e solidarietà. E  per questo, e solo per questo, che si sono designati nuovi raggruppamenti o 
Configurazioni, in modo che le varie Province internazionali avessero l’opportunità di interagire ed essere solidali tra 
loro: “nei diversi campi della formazione, del personale e delle finanze permettendo di condividere ricchezze e 
povertà e di andarsi incontro reciprocamente per arricchirsi l’uno dell’altro” (P. Ottaviano D’Egidio Super. Prov/le).   
Se no, di che “carità” si potrebbe parlare verso gli altri e di quale testimonianza, se essa non si pratica già tra i 
Confratelli che pure hanno fatto voto di essere poveri e distaccati dai beni della terra?(P.Lippi in JPIC).  AUGURI dall’ASEAP 

Apprezzo molto il Vostro Bollettino: è semplice e completo. Grazie per tutto
Carissimi Antonio e amici dell’Aseap, 
vi leggo con assiduità, e vi ringrazio per la 
puntualità con cui mi giunge il Bollettino, 
che apprezzo molto per la sintesi, la 

semplicità e completezza delle informazioni. Mi 
congratulo con voi tutti per l’impegno e l’amore con cui 
svolgete il vostro servizio, e la testimonianza nel vivere 
la dimensione carismatica dei passionisti, con cui 
formate un’unica grande famiglia.  Mai, forse come 
oggi, in cui la Congregazione è impegnata nel delicato 

cammino della ristrutturazione, per rivitalizzare il 
proprio carisma per una vita fraterna e apostolica più 
forte e incisiva, la vostra presenza, la vostra 
testimonianza, il vostro condividere con noi è di somma 
importanza e, aggiungo necessaria, per vivere e 
promuovere il carisma della Memoria Passionis, 
sopratutto tra coloro che hanno già condiviso con noi per 
alcuni o diversi anni questa esperienza.  
Grazie e andate avanti… abbiamo bisogno di voi.  
Con grande affetto e stima.             P. Augusto Matrullo      

 

================================================================================================================== 

È pronto il BLOG dell’ASEAP:      Ecco======Collegati a http://aseap-dol.spaces.live.com 
• Dalla finestra della notizia che si vuole commentare, un click su 

Aggiungi il tuo commento  
• Dalla finestra che si apre accedi con il tuo Windows Live ID (se 

utilizzi Hotmail, Messenger o Xbox LIVE possiedi già un 
Windows Live ID) con un click su Accedi, 

• Oppure registrati se non hai ancora un Windows Live ID con un 
click su Registrati e inserisci tutte le informazioni obbligatorie  

• Inserisci la username e la password con cui ti sei registrato  
• Inserisci il commento  

(datemi solo un po’ di tempo per organizzarmi e dare il via.  (Antonio Romano) 
nella foto (ITRI) alcuni ex alunni dell’ultima cucciolata della Scuola Apostolica di Calvi Risorta (dal 1980 al 1990).Li aspettiamo! 



Riceviamo e segnaliamo:                                il libro di P. Jesùs Maria Aristìn 
Urge una gran bella Passione per l’Ecologia 

anzi “una vera spiritualità ecologica” 
 

 E’ un libro 
originale e molto interessante, 
con una presentazione del 
docente universitario p. 
Adolfo Lippi passionista,  
particolarmente graffiante e 
circostanziata, sintetica e 
incisiva.  

L’autorevole Docente universitario, rileva argutamente 
che i temi della giustizia, della pace e dell’integrità del 
creato (ecologia), in un’epoca come la nostra, nella quale 
i peccati contro questi valori minacciano di portare 
l’umanità all’autodistruzione, sono più urgenti che mai, 
anzi sono tra i più importanti nella vita della Chiesa e 
hanno impellente bisogno di essere focalizzati. Temi sui 
quali si deve insistere,  perché altrimenti la fede e la 
spiritualità potrebbero apparire monche, fuori dal tempo. 
 Eppure, egli nota, l’impressione diffusa fra 
molti è che non si tratti di tematiche specificamente 
cristiane e passioniste. Anzi spesso si ritengono tali temi 
solo alla moda e perciò privi di valore.   
 Perché, si chiede dunque, preoccupato il teologo,  non si 
riesce a far capire ai più che si tratta di tematiche 
profondamente cristiane e passioniste?  Pur essendoci un 
chiaro, vasto fondamento biblico e carismatico?... 
  

 Il contributo di P. Lippi, (e in modo molto 
crudo nella parte conclusiva) aiuta davvero a riflettere 
su alcuni nostri atteggiamenti più o meno coerenti (!)  
e diventa un’ originale  introduzione alla lettura del 
libro scritto dal passionista  P. JESÙS Maria 
ARISTÌN (nella foto con la riproduzione della 
Copertina del suo libro) che scrive: “stiamo vivendo 
un momento critico nella storia della Terra, un’epoca 
nella quale l’Umanità deve scegliere il suo futuro o 

formare un’alleanza mondiale per 
curare la terra e curarla assieme, o 
rischiare la distruzione di noi stessi e 
della bio-diversità della vita”.  
 

L’autore, che conferma la profondità 
dei suoi studi nello specifico settore, supportati da 
un’autentica passione, nel libro da titolo JPIC, 
(acronimo di Giustizia, Pace, Integrità del Creato), dal 
contenuto immediato e accessibile, concreto e reale,  
dopo aver riportato alcune statistiche davvero allarmanti, 
tratta del riscaldamento globale della Terra, del buco 
dell’ozono, della scempio alle foreste, della 
desertificazione, dell’inquinamento chimico delle acque, 
della terra e dell’aria….. 
 Poi agganciandosi alla parola di Dio sulla 
creazione, il passionista spagnolo, con geniale e voluta 
sinteticità, ci invita a coltivare una vera e propria 
spiritualità ecologica, attraverso l’ “AGIRE”, con la 
pratica di  tre “R”: Riciclare-Ridurre-Ricordare. Cioè:   
1)- ricorrere al riciclo di tutto ciò che è possibile;    
2)- sforzarsi a ridurre lo spreco delle acque, del 
carburante, dell’auto, del consumo di energia, ecc.   
3)- impegnarsi a ricordare ai governi, ai direttamente 
interessati, a chi può, con stile e fermezza la dovuta 
competenza per aiutare a sanare il creato.         (Tonino)  
 

  
 

Un anno fa moriva il socio NAZZARENO CICCARELLI 
Lo ricordiamo per rispetto alla sua fedeltà alle 
Riunioni fin dal 1991. Prestava puntualmente il 
servizio pastorale alla Madonna della Civita dove 
la foto lo ritrae con la moglie accanto al Vescovo 
passionista mons. Mauro Bastos alla prima visita 
al Santuario in Itri, dove comunque era già 
conosciuto e stimato. 

Prepariamoci alla Pasqua: “Il Crocifisso?...il linguaggio dell’amore senza tempo”  
Più che mai, in preparazione alla Pasqua di Gesù, risuona l’invito dell’Apostolo Paolo a “lasciarci riconciliare con 

Dio” (2Cor. 5,20), una riconciliazione non occasionale o soltanto sacramentaria, ma che sia inizio di una 
nuova vita, rapportandoci a Cristo Modello, Forza e Misura del nostro cammino spirituale.        Cristo 
nostro Modello: “abbiate gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil. 2,5-11), ci esorta ancora l’Apostolo, 
ponendoci davanti a Colui che si pose profondamente nella volontà del Padre”, facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,8).    Cristo nostra Forza: “fate presenti a Dio le vostre 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. “E la pace di Dio che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e le vostre menti in Dio” (Fil. 4,6-8).       Cristo Misura dell’agire: “non fissiamo lo sguardo 

sulle cose visibili, mau quelle invisibili, perché le visibili sono dono di un momento, quelle invisibili sono eterne” 
(2Cor.4,18) Il Crocifisso deve essere il libro che deve accompagnarci per apprendere a parlare e vive il linguaggio 
dell’amore senza tempo.             Ognuno di voi, pur nel proprio cammino specifico e programmato dell’Aseap, e 
quindi appartenente alla Famiglia passionista”, integri, particolarmente in questo tempo che ci avvicina alla Pasqua, la 
propria riflessione e il proprio agire alla luce della Passione del Signore.    Infine,cari ex alunni con familiari,…... 
quale Superiore della Comunità Passionista della Scuola Apostolica, vi dò l’arrivederci a 
Calvi Risorta per il Vostro 19° Raduno Annuale del 25 aprile prossimo.  
Un caro saluto a tutti con l’ augurio  di una BUONA PASQUA.          P. Pierluigi Mirra 
Cari ex alunni passionisti partecipate all’Aseap-Day.    Passionisti e laici per far gioire S.Paolo della Croce.   E’ bello ritrovarsi tutti insieme il 25 aprile a Calvi Risorta.     



 

PROCESSIONE DEL VENERDÌ SANTO AD ALATRI  

Organizzata dalla Congrega della Passione, ha sempre 
ottenuto in oltre due secoli, un corale successo. Perciò 
invitiamo sopratutto i soci che risiedono i zona di non 
perdersi lo storico e spirituale appuntamento. 
Da queste pagine giungano agli stimati amici di Alatri, 
rappresentati egregiamente dal giovane Priore 
Arcangelo Cataldi (foto a destra in alto) un’ottima 
preparazione dell’avvenimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETTERA DELL’ASEAP  LETTA IN PARADISO  
E’ morto P. Ermanno Masia:  aveva 
chiesto, qualche mese prima, di essere 
trasferito  dal Convento di Sora all’ex 
Convento di  Pontecorvo (oggi confortevole 
Casa per Anziani) dove da giovane aveva 
vissuto per tanti anni, anche tra gli alunni, 
stimato da tutti, Passionisti e Laici.  

Ma  la mattina del 26 febbraio scorso, da P. Emidio 
Romano che gli portava la S. Comunione, è stato trovato 
morto nel letto, anche se da poco perché ancora caldo.     
I funerali (presenti per l’Aseap i  soci Michele Lepore, 
Salvatore Cicciarelli, Tonino D’Avelli e  l’Assistente P. 
Ludovico Izzo) si sono svolti alla Badia di Ceccano.   
Il Direttivo dell’Aseap gli aveva inviato una lettera, due 
giorni  prima che  morisse,  per  invitarlo a  festeggiare  il 
il  suo  60° si Sacerdozio  fra i tanti suoi ex alunni. 
 
 
 
 
 
 Foto del 1959 a Pontecorvo: p. Ermanno e seduto in basso a ds, 
 ma c’è anche p. Pancrazio,p. Valente con P.Malcom Sup. Gen/le 

(la foto risale al 
Raduno Aseap  in 
Ceccano del 1993 
-Padre ERMANNO 
conversa con il 
socio Iacobucci 
Vito (e famiglia) di  
Mondragone (CE) 

L’Assistente in una telefonata al Presidente Aseap ha 
trovato un originale modo per comunicargli il decesso,     
   “quella lettera inviataGli, probabilmente oggi stesso,  
il buon P. Ermanno la leggerà in Paradiso: è morto”. 
Lo raccomandiamo tutti al Signore ricordandolo come un 
uomo pio e assai discreto, un religioso gentleman.   
 

AUGURI A  P.  AURELIO APERICÌDO MIRANDA 
E’ un giovane studente passionista brasiliano che il 22 
marzo ha ricevuto l’Ordinazione Diaconale nella Chiesa 
di S. Maria Assunta in Cielo di Ceccano. 
   
 

FESTA IN CASA DI  ENZO FRANCO      
Il 27 gennaio il figlio del nostro webmaster 
Enzo, Crescenzo Danilo Franco (foto)  si è 
laureato a pieni voti alla “Federico II”  in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni. Auguri!   
 

UN GRAZIE DAL BRASILE PER L’ASEAP 
E’ morto il papà del Responsabile della Missione 
passionista in Brasile. Ecco la risposta: “Caro amigo, 
Antonio Romano  ed  ex-alunni, obrigado pelas orações e as 
palavras de conforto, na ocasião dofalecimento de meu 
querido Pai, sr. Leonel Meneghetti. Um grande abraço a 
todos”.                         Pe. Luiz Carlos Meneghetti, C.P.  
 

RICONFERMA O RINNOVO  DEL DIRETTIVO ASEAP 

Con il prossimo 
RADUNO 2009 

SCADE 
il mandato del 

DIRETTIVO 
ASEAP 

I tre membri laici del Direttivo Aseap (da sn. 
Presidente, Segretario ed Economo) sono grati ai 
soci per la fiducia ricevuta (per l’intero quadriennio 
statutario) e per il prezioso sostegno morale e 
paterno dell’Assistente Pass/sta P. Ludovico Izzo.    
Essi, pur consapevoli dei propri limiti, sono tuttora 
confortati dalla certezza di aver dato 
all’associazione quanto umanamente era possibile.    
   Rimettono, pertanto, la propria disponibilità al 
“consenso” dell’Assemblea e alla ratifica del 
Super/re Prov/le dei Passionisti. BUONA  PASQUA 

 
 
 

Il Bollettino dell’Aseap “LE NOSTRE RADICI” 
è a colore su www.passionisti.org/aseap 

(oppure scrivere su google la parola ASEAP)   Redazione: 
Antonio Romano,    Via Nino Bixio, 10.     81030 – CESA 

cellulare  329.0850327        Tel/fax  081- 8111990   
E.Mail del Presidente:    antromano@tiscalinet.it 

 
 


