
Grazie, rev.mo padre Generale  
come se con noi ci fosse stato il Fondatore dei Passionisti 

 



 



 

Aseap, sei sempre  
nella nostra anima,  
tra respiro e battito. 

 



 

Sono giunti da 11 Regioni, con aerei, treni, vetture, bus, moto e anche biciclette… 

anche per  onorare il n° 1 della Congregazione dei Passionisti nel mondo. 

 
Ed ora: ���� si replica  il 2 giugno prossimo al Nord, con il Primo Raduno ASEAP 
(Corm)  al Santuario dei Passionisti della Basella (BG).  Ecco qui il programma: 

 



FOGLIO-Corm - supplemento al Bollettino “Le Nostre Radici” dell’Aseap  
 

 
Cari Passionisti,         (lettera aperta) 
siamo una sessantina di ex alunni 
passionisti. Siamo stati sui banchi di scuola 
con Voi e tra di Voi, nei giorni lieti e  meno 
lieti, ed è impossibile per noi dimenticarvi. 

Se oggi l’Alunnato non c’è più, a 
maggior ragione cresce in noi l’interesse della memoria. 
Stiamo tentando di riunirci  in Gruppo 
associativo, proprio per non dimenticare: 
perché la nostra buona amicizia e il carisma 
passionista costituiscono la nostra comune 
RADICE. 
Noi ex siamo  tutti testimoni  di un mondo che 
non c’è più, e, come Voi, siamo i possessori di 
un patrimonio trasmessoci da una schiera di 
“santi” passionisti vostri predecessori. 

Non vendichiamo nulla. Ma con estrema umiltà 
e rispetto desideriamo solo partecipare a quel carisma 
passionista che ci unisce e da cui pur volendo non 
possiamo distaccarci; anzi, è stato anche 
inconsapevolmente ma costantemente la vera bussola 
che ci ha guidato nelle nostre scelte, che non sono state  
sempre facili. 

Le  motivazioni che hanno spinto noi laici a 
lasciare il seminario e ritornare in famiglia sono tante e 
varie, (ma mai per disprezzo ad un stile di vita, il Vostro, 
che abbiamo sempre amato.  

Il discernimento che ci ha portato ad un scelta 
decisiva vi testimoniamo che per tutti non è stato facile e 
neanche indolore, ma le cose bisogna farle sempre 

coscienziosamente e convintamente perché 
“hilarem datorem diligit Deus”.  

Certamente, e lo ripetiamo con orgoglio, ci 
ha sostenuto ovunque l’ampio bagaglio religioso e 
culturale ricevuto tra le mura dei Passionisti e di 
questo siamo stati e Vi saremo eternamente grati. 
  Ed è anche per manifestare la nostra 
sincera riconoscenza che vogliamo rivederci tra di 
noi “ex” e insieme a Voi Passionisti.  

L’aver scelto una festività civile e non anche religiosa è 
dettata dal desiderio di darVi l’opportunità di essere in 
mezzo a noi, per fare un pieno di amicizia che fa bene al 
corpo e all’anima    
Vi aspettiamo con rispetto e affetto. 

Luigi  PEZZALDI  
a nome degli  ex alunni del Corm  

 

PROGRAMMA E PRENOTAZIONE     ( visita: www.memoriapassionista-corm@ning.com)    
(Luigi Pezzaldi 06-522466351;cell. 339.5920508; luigi.pezzaldi@libero.it;   Basella:  tel. 035-894048; 035-894244 

- Ore 9,30 arrivo e accoglienza                                
- Ore 10,15 ASSEMBLEA:  
- saluto e presentazione del Raduno  
 di Luigi Pezzaldi, coordinatore ex alunni Corm 

- Il benvenuto  di P. Giuseppe Cortesi  
  Superiore della Comunità Passionista della Basella 

- Il saluto e gli auguri di  Antonio Romano  
   Presidente Aseap ( DOL: Basso Lazio - Campania) 

- Incontro - Confronto: Passionisti e laici       
- “memoria del passato e proposte in… movimento”  
 

- Ore 12,15: Santa Messa celebrata dal Rev/mo  
  P. Giuseppe Martinelli, Superiore Provinciale     
  Corm (= Alta Italia), che terrà anche l’ omelia  
 
 

- 0re 13,00 Pranzo con tutti  i Passionisti       
    
 

 

-  POMERIGGIO: visita del Convento, del     
   Santuario e del Museo africano - riunione per   
   autopresentazione ed esperienze reciproche 
 

N.B.: (E’ previsto per ognuno una modico contributo 
per il pranzo  (ad eccezione dei minori di dieci anni). 

  



   Il 1°Raduno Aseap-Corm? …  

         …un inno  all’amicizia!   
                                 Il 2 giugno 
                                       2010 
                                 vieni 
                             pure 
                              TU 
                                    

                                                                                                                       ASEAP-CORM  

                                                                                                            VENITE, EX ALUNNI! VENITE, EX ALUNNI! VENITE, EX ALUNNI! VENITE, EX ALUNNI!     
 

Il Superiore Provinciale invita gli ex alunni e i confratelli Passionisti 
Gentili e cari amici,  
ex seminaristi Corm, 
 
 

con la presente intendo 
invitarvi al nostro primo 
appuntamento già fissato per 
il 02 giugno p. v. qui alla 

Basella (BG). 

         Vi sollecitiamo a 
partecipare personalmente, 
con le vostre rispettive famiglie 
e con altri amici (ex seminaristi 
come voi e con voi) che voi 
ricordate e con cui siete ancora in 
contatto, ma non risultano ancora 
nella 'rete comune' della nostra 
segreteria. 
         Grazie alla tenacia 
dell'anziano amico Luigi Pezzaldi 
e all'interesse, via via sempre più 
crescente, di diversi di voi, 
abbiamo maturato questa 
decisione di ritrovarci alla 
Basella, in uno dei conventi che 
meglio conoscete perché è sempre 
stato al centro, anche 
geograficamente, della nostra 
Provincia Religiosa del CORM: 
         Inoltre al presente questo 
convento è sede della Curia 
provinciale ed ospita il 
Segretariato delle nostre Missioni 
estere (cìoè un Museo di Arte e di 
Cultura africane) oltre ad essere 
situato a ridosso del Santuario 
probabilmente più antico della 
Lombardia (1356). 
         Ebbene l'intera comunità 
locale (il cui superiore è p. 
Giuseppe Cortesi) è felice e si 
sente onorata di accogliervi per 
un rilancio della nostra amicizia e 
della condivisione delle 
esperienze.  

E' bello ritrovarsi, ma è ancora migliore creare condizioni per 
riprendere a camminare in sintonia ... e nella certezza di aver 
recuperato 'risorse' che forse pensavamo perdute per sempre 
          Trattandosi di un giorno festivo, ma non assorbente a livello di 
impegni religiosi, intendiamo invitare anche i Confratelli 
Passionisti che avranno tempo e desiderio di farsi trovare qui per 
incontrare 'vecchi compagni di seminario' ed amici di antica data ... 
Per molti potrà rivelarsi una serie di belle 'sorprese' nell'arco della 
giornata. 
         Faremo in modo di condurre il nostro raduno prevalentemente 
nella mattinata, diciamo tra le 09.30 e le 13.00, (cf. programma a 

parte) per consentire nel pomeriggio dialoghi ed incontri anche più privati e/o 
personali con vecchi  
amici e con i religiosi che con voi erano compagni di viaggio…  
        Affidando il nostro cammino quaresimale e pasquale, ma anche i preparativi 
al nostro appuntamento, alla materna protezione della B. V. Maria degli Angeli 
(o Madonna della Consolazione), come è chiamato il Santuario della Basella, 
concludo assicurandovi il mio ricordo personale e la premura di tanti confratelli 
che con me vi attendono più che volentieri qui alla Basella di Urgnano (BG) 
presso il convento passionista.   
Il Signore vi assista, vi accompagni e vi benedica, fraternamente.  
VI ASPETTO CON LE VOSTRE FAMIGLIE , amici ex alunni!   
                                             P. Giuseppe Martinelli, Superiore Provinciale 

IO SOGNO CON VOI, EX ALUNNI DEL CORM 
 “ 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.  
                   Quindi auguro che la vostra iniziativa cresca e diventi nazionale con 
l’Aseap.  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”.  

P. Leone Masnata,   Superiore Provinciale Passionista della Sicilia 



AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    

per tutti i passionisti, gli  ex alunni 
passionisti,  amici  e  simpatizzanti   

ad inizio giugno ( e vi sarà comunicato) 
saranno pubblicate su sito dell’Aseap 

oltre cento fotografie del 20° Raduno degli  
ex alunni,  tenutosi a Calvi Risorta (CE); 

 

e uscirà anche il Bollettino di collegamento  
“ Le Nostre Radici” riportando cronaca, 

altre foto e riflessioni dei vari partecipanti. 
 

Ma pubblicheremo anche foto e resoconto del 
1°Raduno ASEAP che si terrà a Urgnano al 

santuario della Basella  in provincia di Bergamo 
per gli ex alunni pass.sti del  Nord Italia (Corm). 

 

A tutti un fraterno saluto,  grato per la  collaborazione: 
  

la massiccia partecipazione non è importante per il bell’effetto che fa, 
ma è assai significativa per il senso di appartenenza al carisma.  

Un affettuoso ricordo va a soci  anziani e ai malati  che sostengono 
con la preghiera, la sofferenza  e il contributo economico l’Aseap. 

 

Grazie della partecipazione di “ex” del Corm, della Piet e della Praes. 
A risentirci… 

(Tonino)       Antonio Romano       (presidente Aseap) 


