
La 

La lettera di  
partecipazione 
Caro Antonio ,  
accetto volentieri 

l'invito a partecipare nel nostro 
Ritiro e Comunità di Calvi 
Risorta all'incontro ASEAP, 20° 
anno della sua storia, nel quale 
celebreremo anche il 50° di 
Sacerdozio del P. Ludovico Izzo, 
che è animatore spirituale dell' 
Associazione.  
Sarà una gioia anche per me 
condividere con voi,  con il 
Superiore Provinciale P. Enzo, 
con i religiosi della Comunità ed 
altri, un giorno di fraternità, di 
formazione e di rendimento di 
grazie a Dio per lo stare insieme, 
e  per la condivisione dello 
stesso  carisma passionista.  

Saluto fraternamente  te come 
presidente e tutti i componenti 
dell'Associazione degli ex 
Alunni passionisti.                

           P. Ottaviano  D' Egidio cp. 

             Ci siamo, cari ex alunni, per l’Aseap-Day 
2010: sarà il nostro 20° Raduno annuale!   
Rivediamoci il 1° maggio a Calvi insieme ai vostri  amici 
e ai vostri parenti.  Parteciperà per l’intera giornata il 
Superiore Generale p. Ottaviano D’EgidioSuperiore Generale p. Ottaviano D’EgidioSuperiore Generale p. Ottaviano D’EgidioSuperiore Generale p. Ottaviano D’Egidio, che, 
nonostante i suoi molteplici impegni tra i Passioni sti 

presenti in ben 59 nazioni del mondo, ha accettato con entusiasmo 
l’invito di stare con noi. È il formale suggello di  una reciproca stima: 
tra Passionisti e Laici, tra i Missionari e gli Ex Alunni. Un’esaltante 
occasione per festeggiare tutti insieme il 20° anniversario della 
nostra associazione e il 50° di Sacerdozio del nost ro Assistente p. 
Ludovico Izzo .                                     (Antonio Romano)                                                 

          = 

VENITE EX ALUNNI PER RIVIVERE UNA BELLA 
STORIA SOGNATA E SCRITTA INSIEME; 
VISSUTA  SU  BINARI DIVERSI, MA PARALLELI:  
                 Carissimi, spero siate tutti pronti  per il prossimo appuntamento del 1° 
Maggio, qui, a Calvi Risorta, nella  casa dove tutti abbiamo sognato qualcosa di bello 
per il nostro futuro, che poi,  ognuno, secondo le linee della Provvidenza di lassù, ha 
realizzato e vive su strade diverse. Ognuno di noi  cammina su un binario diverso, è 
vero, ma il treno della vita porta tutti nella stessa direzione, e dai finestrini, come  
ragazzi entusiasti   ci tendiamo la mano per sentici uniti in   parallelo.     
                L'incontro di Calvi Risorta, per noi e per voi, è uno scendere 
momentaneamente dal treno, per una sosta gioiosa tra amici:  per raccontarci  cose 
belle e  parteciparci, a  volte, qualcosa  che la vita ha schizzato al di là del previsto.     
E’  un ritrovarci tutti  per rileggere, per un momento, una pagina della nostra storia  
di ragazzi  sognatori, scritta e firmata insieme.    E' qui, amici,  il significato degli 
Incontri Annuali Aseap  nella nostra casa comune di Calvi Risorta.   
A nome della Comunità vi aspetto numerosi ed entusiasti per vivere insieme, noi e 
voi, una giornata  di serenità. A presto, cari ex alunni.                  P. Pierluigi Mirra

Carissimi amici, la celebrazione della Pasqua è la principale festa per noi 
credenti, perché la morte e la risurrezione di Cristo costituiscono l'evento decisivo 
della storia universale. Il Crocifisso Risorto rivela che Dio è amore misericordioso 

e onnipotente, dando fondamento alla nostra speranza. Invito tutti a prepararsi nel periodo quaresimale per 
celebrarla santamente in famiglia,  ed è questo    IL  MIO  VERO  AUGURIO!                         ����   AMICI, EX ALUNNI, 
vi ricordo anche il  RADUNO del 1° maggio: saremo insieme al Superiore Generale che ci onora tantissimo e 
ringrazieremo tutti il Signore anche per il mio 50° anniversario dell’ Ordinazione Sacerdotale.                      

VI ASPETTO con  le vostre famiglie, amici  e parenti e ancora… BUONA PASQUA!                P. Ludovico Izzo   



P. Ottaviano D’Egidio:  

un po’ di biografia 
Padre 

Ottaviano 
d’Egidio 

da dieci anni 
è Superiore 
Generale dei 
Passionisti. 

Fu eletto il 2 
settembre 
2000 nel  

44° Capitolo 
generale 

svoltosi ad 
Itaici,  

in Brasile. 
È di Magliano Romano, a nord di 
Roma. Pur essendo un architetto non 
è una vocazione adulta, come tanti 
potrebbero immaginare.    Anzi!... 
Infatti, già da bambino ha avuto 
modo di conoscere i Passionisti nei 
vari Conventi, essendo i suoi genitori 
Mario e Luisa Del Vecchio, assidui 

benefattori della Congre-
gazione.  A poco più di 
dieci anni entra nel Collegio 
dei Pasionisti di Nettuno e 
poi nel Convento dei di 
sant’Eutizio. Nel 1956 sul 
monte Argentario, a 16 anni, 
emette i voti temporanei e, 
cinque anni dopo, i voti 
“perpetui”. 
Dopo è alla “Scala Santa” in Roma 
per gli studi liceali, filosofici e 
teologici.   Diventa sacerdote all’età 
di 23 anni e 8 mesi. Svolge il suo 
apostolato nella zona fiorentina tra 
gli Scaut e nella docenza a Lucca al 
Liceo parificato “Cavour” di 
Firenze. Nel 1973, dopo  quattro 
anni di frequenza si laurea in 
Architettura, superando, l’anno dopo,  
l’esame di abilitazione per iscriversi 
all’ordine degli architetti. A lui, per 
esempio, si deve il progetto della 
bellissima Chiesa in cemento di san 
Paolo della Croce in Ovada (AL).     
Per sei anni, dal 1975 al 1981, è 

eletto economo 
della Provincia 
Praes;  poi nel 
Capitolo del 
1981 viene 
eletto Superiore 
Provinciale, e 
l’anno dopo 

Consultore 
Generale; dopo un sessennio, (cioè 
nel 1988) è Economo Generale; 
ma...dal 1993 è di nuovo Superiore  

Provinciale e  fino al 2000, quando, a 
59 anni, viene eletto Superiore 
Generale dei Passionisti.. 

 

Anche da queste pagine il 
ringraziamento al Rev.mo Padre 
Ottaviano, Superiore Generale, per 
aver accettato l’invito a partecipare 
al nostro Raduno Aseap del 2010. 
                                       (Il Direttivo). 

Foto a sn:  P. Ottaviano è in Messico in 
una pausa del Sinodo; e qui sopra, nel 

50° della sua professione religiosa 
(2007) , è con il card. Giambattista Re.

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

 

Pubblichiamo una 
poesia che MARZIA , la bella 
figlia  ha donato al suo papà 
nostro socio Alberto Sorrentino, 
(foto sopra, è a tavola) residente a 

S. Giovanni a Piro   (Salerno). 
                                        

 

Tu sei per me 
il mio migliore amico,  
sei la mano che mi guida,  
e mi conduce lungo il cammino della vita. 

Tu sei il mio porto sicuro dove rifugiarmi: 
quando ho paura,   tu mi consoli;  
quando sono ammalata,sei sempre vicino a me! 
Tu sei per me il papà più bello che c’è!  
E ti dico con il cuore: "TI VOGLIO TANTO BENE” 
 
 

(nella foto a destra, altri due papà: Franco Pacifico e Antonio 
Gargiulo, sono  il segretario (a sn)  e  l’economo dell’Aseap. 
 

Per gli ex alunni 
l’augurio e l’affetto di 
p. Onorio Volpicelli  
Carissimo Romano Antonio, 
permettimi di chiamarti come 
quando insieme vivevamo, tu, 
alunno, nello sbocciare della 
gioventù ed io, novello sacerdote, 
impegnato, nella Scuola 
Apostolica, nella formazione 
religiosa e scolastica, 
insieme all’altro Vice, P. 
Ludovico e al Direttore p. 
Bartolomeo.  
Quanti bei ricordi ho dei piccoli 
fervorini che tenevo nel Cappellone 

e  anche dell’ora di Galateo di mons  
Della Casa che tenevo la domenica 
mattina dalle ore 10,00 alle ore 
11,00.  
Bei ricordi… ma purtroppo “vassene 
il tempo e l’uom non se ne avvede; 
questo purtroppo dell’umana gente è 
il destino che tutto e tutti avvolge, 
mentre l’istante fugge celermente”.  
 

Tu, intanto, come altri ex alunni, 
hai scelto la vocazione alla 
famiglia e al lavoro, e non 
dimenticando mai la formazione 
ricevuta nel Seminario avete 
continuato nel vostro ambiente 
ad amare e far amare Gesù 

Crocifisso, che è anche l’impegno di 

noi Missionari, per il quarto voto 
professato. 
Il Signore, a te in particolare, ha 
concesso anche il miracolo di 
salvare tuo figlio, che, riconosciuto 
dalla Chiesa, ha portato alla 
beatificazione il giovane passionista 
Grimoaldo Santamaria.  
Io ora ho 74 anni auguro a te e ad 
ognuno di voi tanto entusiasmo nelle 
riunioni dell’Aseap e nel fare del 
bene nel vostro ambiente e, come 
sempre, anche aiutando i nostri 
Missionari in Brasile.  Un fraterno 
abbraccio con la mia benedizione.      

 

Auguri per il vostro Raduno 
                  
                          P. Onorio Volpicelli 



Nesti carissimo… 
(una lettera indirizzata al Cielo) 

Quando arrivò il 13 
dicembre scorso la 
improvvisa notizia  della 
morte del Vescovo 
passionista, Sua Ecc/za   
Mons. Piergiorgio Silvano 
Nesti, che partecipò al 
nostro Raduno Aseap dello 
scorso anno 2009, il 
Bollettino era stato già 
stampato; perciò, ad 
eccezione di quelli che hanno ricevuto la 
successiva E. Mail, gli altri ex alunni( i più) solo 
adesso apprendono la luttuosa notizia. 
Riportiamo qui una breve lettera del 90enne 
passionista P. BARTOLOMEO di Calvi Risorta, 
che, 63 anni fa, fu Vice Direttore, a Carpesino 
(CO), anche dell’illustre prelato. 
Nesti 
carissimo,                                                                                                                                   
è la prima 
volta che 
scrivo una 
lettera 
indirizzata  
al Cielo.    
Le circostanze spesso sono  impreviste!   
Noi di Calvi Risorta, con tutti i cari amici 
dell’ASEAP, come lo scorso anno, ti 
avremmo voluto qui anche quest’anno, ma 
è sempre Dio che dispone  
i tempi e  i giorni, e allora  
dal Cielo, dove ora tu ti trovi,  
benedirai me e tutti gli amici  
 in quel giorno del Raduno. 
Appreso del tuo transito, pregai perché  
il tuo volo verso il Cielo fosse rapido. 
Caro Nesti, sei impresso nei mie ricordi e 
nel mio cuore! 
Ricordi? Ti conobbi 63 anni or sono in 
quel di Carpesino (Como) dove tu eri 
alunno passionista,   e subito lasciasti 
un’impronta indelebile nel mio cuore per la 
tua bontà.   
Anche gli altri alunni erano bravi, ma tu 
avevi un carisma tutto particolare, sempre 
umile, sempre servizievole, e lasciavi 
presagire bene per il tuo futuro. 
                                                               Grazie Nesti! E ora  fai piovere dal 
Cielo tante benedizioni su tutti i membri 
dell’ASEAP, e sulle loro famiglie, perché 
tutti, anche gli ex Alunni dell’Alta Italia, 
contribuiscano   con la loro testimonianza 
di vita cristiana al bene  della Chiesa e del 
mondo intero.    Con affetto imperituro.                            
                                (P.Bartolomeo Avagliano)  

72 anni fa, mentre p. Bernardino Cerroni 
cantava,  un lembo di cielo era più vicino a me. 
Il tempo scorre veloce, travolge e annebbia i ricordi. 
ma alcuni momenti del passato, quelli che lasciano il 
segno, sono conservati nella memoria come beni da 
conservare gelosamente, anche dopo ben 72 anni! Mi 
riferisco al 1938 e solo  qualche anno prima ero entrato 
nella Scuola Apostolica di Calvi Risorta. Ero parte del 
coro diretto da padre Giuseppe. Sede delle nostre 
esibizioni era il soppalco nascosto dietro l’altare della 
chiesetta del Convento di Calvi.  
Una domenica, due giovani padri si unirono a noi 
coristi per la messa festiva. Al momento della 
Comunione p. Michele, il basso, si pose a sinistra 
dell’armonium, p. Bernardino, il tenore, a destra: 
cantarono “O sacrum convivium” di Capocci: la 
purezza delle loro voci mi colpì. Rimasi incantato, 
rigenerato, trasferito nell’effluvio divino trasmesso dal 
loro canto melodioso. Seguii in modo particolare il 
tenore, padre Bernardino: quella mirabile melodia di 
“mens impletur gratia, ripetuta con rinnovati accenti, 
fluiva dalla sua voce con gaudio tutto spirituale: infatti, in quel canto, 
p. Bernardino trasmise tutta la profondità del suo religioso sentire.  
 Ebbene, a distanza di circa 72 anni, ritorna alla mia mente quella 
scena canora. Sento ancora oggi l’eco di quella indimenticabile voce 
che saliva alle note gioconde di “mens impletur gratia”mentre un 
lembo di cielo era più vicino a me. Rivedo padre Bernardino di allora, 
il suo volto giovanile, naso dantesco,  capelli rossicci.  
Non so immaginarlo vecchio.  
Ed ora, dopo 95 anni vissuti nella passione per Cristo Crocifisso, padre 
Bernardino merita di godere del “futurae gloriae nobis pignus datur”, 
così come allora cantava.                                         Samuele D’Alterio 

Grave lutto nella famiglia Aseap                                 
Comunichiamo la morte tragica di Stefano (anni 54) falciato sulle 
strisce pedonali da un pirata della strada !  Era figlio del nostro stimato 
amico Gino Pezzaldi di Roma, anima e motore dell’Aseap del Nord-
Italia.  Ha scritto al Presidente Aseap: “lo scompiglio che ha prodotto 
in tutti noi è stato tale che ancora adesso stento a riprendere il mio 
tran-tran giornaliero: era il 21 dicembre ed abbiamo fatto i funerali la 
vigilia di Natale: m'è sembrato giusto non turbare la serenità di tutti i 
miei amici in una circostanza tale e, solo molto dopo, l'ho comunicato 
un po’ alla volta a tutti”. 
Il 20.12.2009 è morto a 83 anni l’ex alunno FRANCESCO VEGINI 
2 
 

Venerdì Santo ad Alatri 
Invitiamo a partecipare alla ormai nota 
processione organizzata dai nostri 
amici della Congrega della Passione. 

Incontri Vocazionali dei PassionistiIncontri Vocazionali dei PassionistiIncontri Vocazionali dei PassionistiIncontri Vocazionali dei Passionisti    
I prossimi:����  a  Calvi Risorta (CE) per ragazzi e ragazze dal 23 al  
25 aprile;  e a Falvaterra (FR)  l’8 e il 9 maggio 2010 per i ragazzi. 

CONVEGNO:   “Giustizia, Pace e Integrità del Creato” 
(Roma, Convento dei Passionisti: dal 16 al 18 aprile 2010 

 

BUONA PASQUA A TUTTI  E ARRIVEDERCI AL RADUNO 2010

Tutti i Bollettini “LE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICI” sono, a colore, su www. passionisti.org/aseap    Redazione: 
Antonio Romano, Via N. Bixio,10. 81030-CESA   Tel/fax:081-8111990. cell.329-0850327   antromano@tiscalinet.it 



Il 1° Maggio 2010 
a Calvi Risorta: 
l’ASEAP-DAY     

 

PROGRAMMA DEL  20° RADUNO DEGLI EX ALUNNI 

Ore   9,30: Arrivi e accoglienza degli ex alunni 
 

Ore 10,15: Riunione per tutti i partecipanti  
- Benvenuto di P. Pierluigi MIRRA 
   superiore della Comunità di Calvi  
 

- Riflessione di P. Ludovico IZZO 
   assistente spirituale dell’Aseap 
- Saluto di P. Emanuele ZIPPO 
   assistente MLP e Consultore per Studi  Formazione e Vocazione 
 

Relazione: “ IO CHE NON VIVO SENZA TE” 
-un carisma, una vita: …fieri di Paolo Danei - 

di  Antonio Romano ,  presidente Aseap 
==================================================================================== 

Incontro: :   “PADRE E FIGLI INSIEME”:   
 

Il P. GENERALE dei Passionisti  
e gli  EX ALUNNI ...in dialogo 

 

Ore 12,15:        Solenne Concelebrazione  

Presiede: P. Ottaviano d’Egidio 
Superiore Generale dei Passionisti 

 

50° di Sacerdozio di P. Ludovico Izzo 
di  P. Cesare (Giacinto) De Santis 

e  di  don Michele (ex  p. Alessio) Ventre 
 
 
 

Concelebra: P. EP. EP. EP. ENZONZONZONZO, Sup.re Provinciale Passionista  
Concelebrano tutti i Sacerdoti Passionisti presenti 
 
 

 

Benedizione delle ricorrenze giubilari dei partecipanti 
50° di matrimonio di Lepore Michele, nostro socio 
25° di matrimonio di Arcangelo Cataldi,  priore   
        della Congrega della Passione di Alatri (FR)   

Animazione canora e sonora a cura degli Aseap-Boys  
con supporto di valenti e giovanissimi strumentisti 
 

 

Prima della benedizione finale, il grazie e il saluto di    
P. ENZOP. ENZOP. ENZOP. ENZO, Superiore Provinciale,  e premiazione : 
-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…!) 
 
 
 

 
 

Ricco Pranzo con i  Passionisti nel Convento di Calvi: 
canti, musica, fuochi, sorprese e dolce finale per tutti. 

    

NOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHENOTE TECNICHE 
Per raggiungere Calvi Risorta in autostrada: dal Nord 
uscire a Caianello e dal Sud uscire a  Capua,        e poi a 
destra. Inoltre, tutti gli ex alunni, vecchi e nuovi 
partecipanti, devono compilare una scheda con i recapiti 
aggiornati e consegnarla,al Direttivo per eventuali contatti. 
 

     Per partecipare  rivolgersi ad uno dei referenti:    
con prenotazione assolutamente entro il 2entro il 2entro il 2entro il 25555 aprile aprile aprile aprile 
Antonio Romano, presidente 329-0850327 e 081-8111990  

Franco Pacifico,  segretario aseap; cell. 337-294627  
Antonio Gargiulo economo aseap; cell. 348-87355346  
P. Ludovico Izzo, assistente aseap: cell. 339-6509455 


