
I Passionisti  verso  il  cambiamento  
Le nuove Configurazioni e il coraggio di osare 

Il capitolo Generale del 2000  celebratosi 
in Brasile, visti i cambiamenti epocali nel 
mondo,  aveva affermato la “necessità” di 
un rinnovamento della mentalità e  (per 
“non mettere vino nuovo  in otri vecchi”) 
anche delle stesse  “Strutture” della 

Congregazione, all’insegna di una concreta 
“solidarietà”.   Solidarietà vera tra le varie Province e 
Vicariati e “solidarietà” concreta verso altri in un 
contesto multietnico e multiculturale. 

Una necessità ribadita dal Sinodo Generale 
2004 convocato per spingere a “rivitalizzare tutte le 
parti della Congregazione”; tant’è che il Capitolo 
Generale 2006 decretò che tutte le Province, 
Viceprovince e Vicariati, dovevano elaborare un 
piano di vita che andasse oltre i propri confini, 
cercando e sollecitando la collaborazione di “altre 
zone” geografiche affinché ci fosse un tentativo di 
camminare insieme tra culture, lingue, razze, 
ricchezze e povertà diverse,  …..anche perché, prima 
di tuffarsi nella “missione da svolgere nel mondo 
attuale” ci fosse coerentemente,  già una vera prova di 
solidarietà e comprensione “ad intra”. 

L’andare “oltre” Provincia ha comportato, 
però, su elaborazione del Sinodo 2008, la formazione 
delle cosiddette “CONFIGURAZIONI ”, cioè 
raggruppamenti diversi tra le varie Province, anche 
al di là della nazione e del continente;  per ora, senza 

alcuna valenza strettamente giuridica, rimanendo 
congelate, nel frattempo, le vecchie strutture ancora 
giuridicamente esistenti  (per es. CIPI…). 

Dunque, è  attualmente un periodo 
sperimentale e assai delicato quello che sta vivendo la 
Congregazione dei Passionisti.  

In verità, spesso l’indecisione e la paura di 
aprirsi al nuovo fa capolino, facendo riscontrare 
molta resistenza tra i Religiosi: vi sono da una parte 
“comprensibilmente” i più anziani, e, dall’altra parte   
“pigramente” quelli appartenenti  a Province molto 
consolidate ed economicamente autosufficienti. 

Urge, dunque, da parte di tutti,  il coraggio  di 
osare e decisamente… se si vuole puntare sul futuro 
della Congregazione.  E’ ormai impellente l’obbligo, 
pur con oculatezza e ponderazione, di saper 
rinunziare a talune illusorie certezze di oggi, per 
puntare su quelle nuove, sicuramente precarie al 
primo approccio, ma fondatamente più certe e valide 
di domani.    

Cogliere i “segni dei tempi” è una doverosa 
avvedutezza, oltre che un importante  test di 
credibilità e di coerenza passionista, prima di porsi, 
come educatori e formatori nei confronti  di altri 
verso cui si viene interpellati e/o per “definizione 
missionaria” si è chiamati a svolgere la specifica 
pastoralità in un mondo ormai “globale”. 

                                              

A TUTTI UN NATALE DI PACE…...…Antonio Romano 
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Buon Natale e Buon Anno 2010 
Il Natale è una gran festa, perché ricorda la nascita 
di Gesù. Spesso, cari ex alunni, noi dimentichiamo 
che il vero valore del Natale è quello di sentirci tutti 
più vicini. Tant’è che ai giorni nostri il Natale è 
diventato tutta una corsa agli acquisti e si fa a gara 
a chi ne compra di più e le vetrine stracolme di luci, 
di doni, di giocattoli, di dolciumi ci invitano al 

consumo.  Ai tempi dei nostri nonni, invece,  il Natale era più sentito, si partecipava alla 
novena natalizia si ascoltavano i zampognari che giravano casa per casa, si stava tutti uniti, si 
pregava insieme e nella notte di Natale si assisteva alla natività di Gesù Bambino.  

AMICI, …ridoniamo il vero valore al Natale e siamo più buoni e più umani!  
  BUONE E SANTE FESTE A TUTTI............................................. P. Ludovico Izzo assistente Aseap 



chiedo la collaborazione di tutti 
memoriapassionista-corm@ning.com 

 

Cari ex alunni del Nord Italia, 
Questa lettera vuole essere un contatto diretto con tutti per consolidare 
il nostro ritrovarsi e sviluppare il più possibile i nostri futuri rapporti.  
Stefano Giudici è stato il primo ad attivarsi (è lui che ha creato il nostro 

sito telematico). Chi possiede il computer può visitare il  nostro sito 
memoriapassionista-corm@ning.com invitando  tutti a registrarsi, a scrivere, a 
mandare foto.  
Fin d’ora, inoltre, chiedo la collaborazione di tutti per programmare il 1° Raduno 
2010 degli ex alunni passionisti dell’Alta Italia, da svolgersi alla Basella (BG): posso assicurarvi sin da 
ora che i nostri carissimi Padri ci accoglieranno molto volentieri: potremo così conoscerci, ritrovarci e vivere 
una giornata sotto lo sguardo diretto di San Paolo della Croce.    Devo dirvi subito che nei raduni di noi ex 
sono invitati anche i familiari: saremo tutti insieme all’insegna del ricordo, dell’amicizia e della fraternità 
passionista.     Io sarò sempre disponibile, ma c’è un però:…, essendo io quasi il più anziano,  apro sin da ora la 
ricerca di un coordinatore che abbia la voglia e soprattutto la passione per questa idea dell’amicizia fra ex 
alunni, perché duri nel tempo.    Lo dico a tutti perché mi piace la chiarezza e sono nemico dei secondi fini.  
Continuo a rimanere in costante contatto con Antonio Romano, Presidente dell’ASEAP (Associazione Ex Alunni 

Passionisti).  Potete visitare il loro sito cliccando ASEAP per entrare direttamente in contatto con l’Associazione 
che compie ormai vent’anni.  (Luigi Pezzaldi) Via C. Troiani, 232.  00144- Roma (06-52246351 e 3272295858 

pur con strade e mete diverse l’amore tra di noi non si è spento 
essendo l’amicizia la storia più personale della nostra esistenza 

“Tutti noi alunni, sui dieci-undici anni, abbiamo 
risposto alla “chiamata”, arrivando nel seminario 
da strade diverse, in modi e momenti diversi. e, 
sebbene, cammin facendo, ci siano state tappe e 
mete differenti, ciò non ha spento l’amore che ci ha 
legati per anni, essendo l’amicizia la storia più 
personale della nostra esistenza. 
L’amore ha colorato i nostri sogni e tuttora sostiene 
la volontà a superare gli ostacoli che attraversano il 
cammino e tentano di bloccarlo, ma nell’amicizia si può 
sempre rinascere, e questa rinascita per il Corm è resa 

evidente dalla passione, dal lavoro e dalla tenacia 
di Luigi Pezzaldi, che, da anni, sta svolgendo i suoi 
compagni di avventura, ed ora sta rintracciando gli 
altri ex del gruppo Corm. 
Auguro, che il suo intrepido lavoro trovi nei nostri 
cuori una grande risonanza ed una corrispondenza 
generosa, una gratitudine che sfoci in una 
collaborazione intelligente, per sentirci uniti in una 

sincera amicizia. Rinnovo il mio fraterno ed affettuoso 
saluto”  
Cameri (NO)                              P. Gaudenzio Medina 

Il Superiore provinciale del Nord Italia:  confermo, plaudo e sostengo 
ogni iniziativa intesa a fare incontrare gli ex alunni       
Aprendo il mio computer ho visto con sorpresa e meraviglia le nuove potenzialità del sito. Complimenti! Io confermo, 
plaudo e sostengo ogni iniziativa intesa a risvegliare a rilanciare e a fare incontrare gli ex alunni.  Da parte 
nostra assicuriamo non solo la disponibilità, ma anche la felicità di poter ospitare qui a Basella  il Primo Raduno degli ex 
seminaristi che da ragazzi hanno speso alcuni anni nelle nostre case di formazione: Basella, Carpesino, Calcinate, 

Sezano, Mondovì… Benvenuti, quindi a tutti coloro che si sentono di nuovo “attratti” da QUEL QUALCOSA  che ha 
segnato gli anni preadoloscenziali e successivi. 
Ricordo che i Passionisti, lungi dal lasciare le cose come erano o come sono, sono chiamati attualmente a favorire la loro 
trasformazione in meglio, a guarirle e a sottoporle al fuoco della Spirito e alla tenerezza della Madonna Addolorata ...Da almeno 
sei anni, siamo infatti in una fase cosidetta di 'RISTRUTTURAZIONE' anche noi Passionisti di tutto il mondo: si tratta di 
rigenerare e favorire la vitalità e il valore del nostro Carisma e della nostra Spiritualità passionisti.  Per questo non solo 
chiediamo anche a voi di sostenerci con il ricordo, la simpatia e la preghiera, ma…. vi invitiamo anche ad essere creativi e ad 
osare di più nel suggerire come desiderate che i Passionisti siano oggi nel mondo, in Italia e nella Chiesa. Può apparire 
una provocazione questa mia richiesta, ma io  la considero una sfida ed un atto di stima e di simpatia anche per voi che 
avete assorbito 'qualcosa' che forse avete conservato più chiaro e/o meno inquinato da debolezze, lentezze al cambio e 
compromessi. 

Il Signore benedica voi, individualmente, le vostre famiglie, le vostre attività e sia presente nelle vostre tribolazioni e difficoltà. 

Fraternamente e sinceramente………………………………...……da Basella (BG)  P. Giuseppe Martinelli  c.p.  



DIVENTIAMO TUTTI UN PO’ “PASTORI E RE MAGI” PER OFFRIRE LA MANO 
DELL’AMORE AL “GESÙ CHE CI È ACCANTO” 

 Carissimi, 
 il Natale  ci fa sentire meno lontani nello 
spazio, e più vicini, non solo nell'amicizia 
che  vive tra noi,, ma anche perché il  Cristo 
che viene  ci lega in un solo vincolo di amore 
che va al di la di ogni  rapporto umano.  
Alla luce di tutto ciò credo che  gli auguri che 
possono partire  dal cuore assumono una 
dimensione che va oltre il tempo e lo spazio e 
arriva ai cuori di ciascuno, per dire ad 

ognuno che non si è soli, in questo cammino nel tempo, ma c'è 
Qualcuno che si è fatto nostro compagno di viaggio, non solo , ma  è 
accanto a noi , ed è pronto a pagare sempre  presso il Padre per   le nostra 
fragilità a debolezze.    

a in questo cammino non siamo soli, siamo un popolo  che va 
verso,oltre, e accanto a noi c'è forse chi ha il passo 
debole,  forse è stanco, forse non regge più il ritmo 

dell'andare, ecco allora che il Natale ci richiama ad essere 
"pastori" e "Re Magi" che offrono i doni al "Gesù che ci sta 
accanto", ma non doni  che l'avaria del tempo può  rovinare, ma la 
mano dell'amore  tesa perché nessun  ,non solo a Natale, ma nella vita non 

si senta  emarginato o accantonato.  A 
nome mio personale e dell'Alunnato, 
la nostra e  la vostra famiglia di ieri, 
l'augurio di non camminare soli,  e 

che il Natale ci riempia di gioia e ci 
faccia accorgere che Cristo ancora 
oggi nasce povero.  
 Buon Natale, amici…  
P. Pierluigi Mirra, superiore della 

Scuola Apostolica di Calvi Risorta 

 
 

“Vi invito a partecipare al Raduno Aseap… finché c’è salute e si può” 
Caro  Tonino,   
Ho letto  con  vero  piacere  
l’ultimo  numero  de  “Le  
Nostre  Radici”  e,  
sebbene  non  abbia  
partecipato  al  raduno  
dell’ASEAP  del  25  
aprile  u.s.,  tuttavia  
mi  sono sentito  
partecipe  della  gioia  
che  ha  pervaso  tutti  i  
partecipanti.  
Ciò  si  nota  anche  
dalle  parole  di  
Roberto  Della  Torre,  
noto  e  celebre  solista  
della  Schola  
Cantorum,  diretta  da  
Padre  Carmine.  Egli, 
quando  cantava,  come  
solista,  qualche  pezzo  della  
Messa  “Te  Deum  laudamus”  
o  della  “Missa  Virilis”,   di 
Lorenzo  Perosi,  estasiava  un  
po’ tutti  quelli  che  lo 
ascoltavano per la armoniosità 

e le modulazioni  della sua voce.     
Avrei voluto anch’io incontrare i Padri Valente e Pancrazio  che, con la 
buonanima di Padre Teofilo, formavano il Trio degli Insegnanti del Liceo 

Classico al convento 
di Ceccano-FR. 
Io, purtroppo, non ho 
potuto partecipare per 
motivi di salute al 
Raduno e  per me il 
mancarci è stata una 
grossa privazione (e 
da questo punto di 
vista va la mia 
solidarietà, ai tanti ex 
alunni anziani e 
malati che non 
potranno mai 
partecipare pur 
desiderandolo); ma 
permettetemi, amici 

soci,  di condividere decisamente la considerazione di Roberto Della 
Torre circa  il “torto” che “si” fanno quegli ex alunni che possono 
partecipare e non lo fanno per pigrizia o disamore, e lo dico 
particolarmente a quelli che risiedono a pochi chilometri da Calvi Risorta!  
Amici, finché si può e c’è salute, non privatevi dell’amicizia e di una 
bella boccata di spiritualità passionista. BUONE FESTE.    Vincenzo Goglia

M 



    NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIEFLASHFLASHFLASHFLASH        

Il Il Il Il 20° R20° R20° R20° Radunoadunoadunoaduno dell’Aseap dell’Aseap dell’Aseap dell’Aseap (ex alunni passionisti) si terrà nella Scuola    

Apostolica di Calvi Risorta nel giorno di sabato,1° maggio1° maggio1° maggio1° maggio 2010 2010 2010 2010    
 

 

1. La simpatia e l’amicizia per l’Aseap del Con-
sultore Generale dei 
Passionisti, nella 
foto (a ds) è  al 
lavoro con il Rev.mo 
Superiore Generale.  
“Carissimo Antonio,   
ricevo puntualmnte le 
informazioni Aseap.     

    Le chiedo scusa se solo ora mi faccio vivo, è da molto 
tempo che desideravo farlo.  In questi ultimi tempi sono 
spesso all'estero e impegnato fuori Roma e mi diventa 
più difficile seguire tutte le cose belle che ricevo.  
    Le assicuro però il mio ricordo pieno di stima e di 
comunione. Con un vivo ricordo, saluto la sua famiglia 
e tutti gli ex alunni. Auguri per il Natale”.  
                                                   p. Luigi  Vaninetti  c.p. 

 

2. Domenica 13 dicembre 09, organizzato 
dai Passionisti, si tiene in Brasile un 
Convegno per ricordare mons. Mauro 
Bastos passionista, morto bruciato il 14 
settembre 2006, a seguito di un tragico 
incidente stradale. Il 14 luglio di 
quest’anno avrebbe celebrato il 25° di 
Messa.  La foto risale alla sua ultima visita 
in Italia: è nella Parrocchia di Castel 
Morrone (CE), ospite di P. Antonio 
Coppola in occasione di una serata di 
beneficenza. L’Aseap è fiera di avere 
oggi…….. UN ANGELO PER AMICO!  

  

3 I nostri auguri di santità a tutti i passionisti neo 
professi e neo sacerdoti di quest’ultimo semestre, della 
Provincia Dol e Vicariato Passionista in Brasile. 
 
 

4. I nostri auguri a P. Emanuele Zippo, già assistente 
Aseap, neo Consultore Provinciale per la Formazione dei 
Giovani passionisti e per l’animazione vocazionale. 
 

 

5. Ha compiuto  90 anni P. Bartolomeo 
Avagliano. Li ha festeggiati il 19 ottobre 
ultimo scorso nella Comunità di Calvi 
Risorta. Gli auguri più veri  per  questo 
Sacerdote molto stimato dagli suoi ex alunni.  
 
 
 

6. Un busto di bronzo per p. Lino Staccone. 
Nel ventennale della sua morte il 12 dicembre 09, alle 
ore 16,00 nel Convento di Sora, dopo la Concelebrazione 
presieduta dal Sup.re Generale dei Passionisti P. 
Ottaviano D’Egidio e animata dal Concentus Musicus 
Fabraternus “Iosquin Des Pres” di Ceccano, sarà 

scoperto e benedetto il busto di bronzo del passionista, 
anche molto stimato da tanti ex alunni, essendo stato 
loro Direttore (cfr. Brochure-invito in News-Bacheca del ns sito)  
 
 

7- Grazie a  P. Eraldo Furtado de Oliveira che ci ha 
scritto : “Amici dell’Aseap, vi sono grato  per le notizie 
che ci inviate e auguri 
per il bel lavoro che fate 
con l’associazione e il 
profondo zelo che 
dimostrate per il 
carisma passionista. Il 
mio abbraccio le mie 
preghiere e la mia 
amicizia”. 
 
 

8. Gli auguri  dei soci all’ex alunno  Lorenzo Arganese 
di Bucciano (BN) che ci ha inviato una bella foto della 
sua famiglia nel giorno della 1^ Comunione del figlio. 
 

 

9. A Falvaterra, dal 9 all’11 novembre, nel 25° 
anniversario delle Costituzioni dei Passionisti si è 
celebrato un Convegno celebrativo con noti relatori. Il 
programma dettagliato è stato pubblicato,  appena 
pervenuto, nelle NEWS – bacheca  del ns. sito.  
         

 

10.  Nella seconda domenica di novembre, l’Assistente 
dell’Aseap, p. Ludovico Izzo, ha celebrato un 
santa Messa per tutti gli ex alunni defunti e 
per tutti i familiari defunti degli ex alunni e 
soci ASEAP.  
 

11. Luigi  Morosini,  un ex alunno del Corm, 
è tornato  alla casa del Padre a fine agosto. Seguiva con 
interesse l’Aseap e il risveglio degli amici ex alunni 
passionisti.  
 

12. P. Bernardino Cerroni, è morto il 2 ottobre 2009 nel 
Convento di Sora. Aveva 95 anni. L’ex  alunno, Taddeo 
Simeone da Torino ha scritto: “Con il cuore affranto 
piango la perdita del mio professore a Calvi Risorta dal 
1940-43 e con il quale ero in costante e filiale  
corrispondenza epistolare”.  
 

13. Festa del Beato GRIMOALDO. Il 18 novembre a 
Pontecorvo il parroco della Chiesa di san Paolo, don 
Lucio Fusco, ha organizzato una bella festa per il  Beato 
passionista  loro concittadino.  Alla solenne Messa e alla 
Processione ha partecipato una delegazione dell’Aseap, 
per onorare il Beato che fece il miracolo (approvato dal 
Vaticano) al figlio di un  nostro socio, ex alunno pass.sta.     
I ciclisti di Cesa gli hanno dedicato il calendario 2010 

Il Direttivo Aseap augura a tutti buone feste 

Tutti i Bollettini “LE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICI” sono inseriti , a colore, su: www.passionisti.org/aseap            
Redazione: AntonioRomano, Via Nino Bixio,10.    81030-CESA   Telefax: 081-8111990. antromano@tiscalinet.it    


