
    

Imprevisti organizzativi ed eventi ravvicinati ci hanno fatto spostare la data del RADUNO DI 
CALVI RISORTA dal 30 aprile al 2 GIUGNO. In realtà già per due volte il Direttivo ha 
provveduto a comunicare la variazione ai soci, tramite E. Mail, già nel periodo natalizio e nel 
mese di febbraio. Tanti di voi, però,  lo apprendono solo con il presente Bollettino cartaceo.  
Grosse novità in vista per il nostro prossimo RADUNO: il Vicedirettore della Sala Stampa  
del  Vaticano, il passionista P. Ciro Benedettini, terrà la conferenza, mentre canti, 

fuochi, premiazioni, ricorrenze giubilari animeranno la giornata e in Convento ci sarà fino al 
pranzo anche la Banda Musicale! Sarà una festa di famiglia e con i fiocchi.  Iniziate ad organizzarvi. 
Ci ricorderemo, con un simbolico gesto, in occasione  dei 150 anni dell’Unità d’Italia, dei Passionisti e 
di tanti nostri parenti morti in  vari periodi di guerra.  Nel Bollettino di inizio maggio vi verrà comunicato 
tutto il programma e un cenno biografico del Relatore.      Pensiamo di video-collegarci con gli ex alunni 
passionisti del Nord riuniti nello stesso giorno nel Convento della Basella (BG).         Antonio Romano    

 
 

QUI TUTTO COMINCIA  
Carissimi, ricordate l’ultima scena del film “Gesù di 
Nazareth” di Zeffirelli?  Quasi come una bomba, la tomba 
esplode.I soldati sconcertati e paurosi, alla vista  di ciò che 
è successo al momento  in cui Cristo è uscito dal sepolcro, 
corrono dai Sommi  Sacerdoti. Uno di loro arriva al 
sepolcro, entra nella tomba vuota, si guarda intorno, poi si 
affaccia sull’ingresso del sepolcro e   fissa lo sguardo 
lontano.  E i  soldati:  ” Allora tutto è finito?”, dicono.. Ma il 

Sacerdote risponde.” Qui tutto comincia!”   Infatti la sorpresa della resurrezione di 
Gesù ha dato un tocco di novità assoluta alla vita dei redenti. La Passione e la Morte 
del Messia, sono solo un’apparente sconfitta, ma è tanto 
l’amore per gli uomini che Cristo ha nel cuore e nelle vene,  
che la tomba stessa non può contenerlo più di tre giorni.  
E comincia il “nuovo” che rende presente Cristo sulla strada 
degli uomini, sulla mia, sulla vostra strada.  
Carissimi amici, chi più, chi meno, ma ognuno lo incontra 
sulla strada dell’affanno quotidiano, sarà in un momento di 
Getsemani o  Risorto per dirci:” Non temete, sono io.. E  
sarò con voi fino alla fine della  storia”.  Perché sentirsi soli 
quando la prova ci prende?.. Perché fermarsi a ragionare 
nei momenti strani?... E allora?.. OLTRE!..,  

Oltre con lo sguardo del 
cuore…Oltre l’affanno 
della salita… Oltre i sassi 
che bucano i piedi…Oltre 
le fontane aride d’acqua! 
E, OLTRE, C’È CRISTO!   
      L’augurio fraterno  è 
che possiamo incontralo, riconoscerlo, 
sentire il suo respiro sul nostro volto, e 
vederci tendere la mano del cuore, la 
mano dell’Amico.  
AUGURI  di BUONA PASQUA 

a voi tutti e 
alle vostre famiglie. 

 

 

Arrivederci a tutti al prossimo 
Raduno del 2 giugno 2011 

a Calvi Risorta (CE) 
     

              P. Pierluigi Mirra   c. p. 
        Consultore e Superiore della       
       Comunità di Calvi Risorta  (CE)       

   �       P. Enzo Del Brocco confermato Superiore Provinciale fino al 2015        
E’ stato rieletto il 17 marzo 2011 alle 17,40. Ha 42 anni. E’ Passionista dal 1990 e sacerdote da 15 anni. Nel 
2007 viene eletto Superiore Provinciale 
Dol e sarà in carica fino al 2015.   
ECCO I CONSULTORI (vedi n° su foto qui)���� 
n°(1) il 34enne P. Gianluca Zanni, (VFS e 
Viceprovinciale), n° (2) P. Pierluigi Mirra 
(VCS),   n° (3) P. Mario Caccavale (ECS) e 
n° (4) P. Raffaele Pragliola (APO).   

AUGURI dall’ASEAP 



P.GIUSEPPE ADOBATI:è il nuovo Provinciale del Nord Italia (Corm) 

Alcune notizie del 39° Capitolo e il profilo del Nuovo Superiore Provinciale

        Nella seconda settimana  del mese di febbraio nel  
convento passionista di Caravate si è svolto  il 39° Capitolo 
della Provincia Corm.  
L’assemblea capitolare ha eletto nuovo Superiore Provinciale 
il p. GIUSEPPE ADOBATI, quarantunenne originario di 
Bergamo, finora superiore della comunità di Sezano (VR) e 
all’età di 34 anni era già presente in Curia quale Consultore 
per l’Apostolato rimanendoci per otto anni .  

Suoi Conisglieri sono 
risultati eletti il p. Danilo 
Mazzoni, con funzioni 
Vicarie, e i pp. Valter 
Lucco Borlera, Marcello 
Finazzi, e Andrea Brollo.  
     

� Il nuovo Provinciale 
è stato forse uno degli 
ultimi ad aver percorso sin 

dall'avvio l'intera trafila tradizionale del percorso seminaristico 
dai primi anni dell’80, (è stato alunno, tra l’altro,  dell’allora Vice 
direttore p.  Giuseppe Martinelli Sup. Provinciale uscente,  nei 
tre anni delle  Scuole Medie inferiori a Calcinate).  Poi è passato 
a Carpesino d’Erba (CO) per gli studi ginnasiali e liceali.    
Quindi a Verona per gli studi filosofici e teologici, anticipati  solo 
dall'anno di Noviziato a Moricone, dove ha emesso la sua prima 
professione il 14 settembre 1989 
 Il 1° giugno 1996 è stato ordinato sacerdote a Bergamo 

assieme a tanti altri preti diocesani.   
       P. Giuseppe ADOBATI è nipote di due religiosi passionisti 
ancora viventi e residenti a Pianezza San Pancrazio: Fratel 
Giuseppe e  p. Andrea , di 79 e 77 anni, quest’ultimo è stato 

anche il primo Vicedirettore di Beniamino Marzari, ex alunno 
e attuale Coordinatore Aseap  del Nord. 
In Provincia è conosciuto come grande lavoratore capace, 
intelligente e deciso nelle proprie convinzioni.  
 

E' da due anni anche segretario della CEB; quindi addentro 
alle problematiche e alle prospettive che sono emerse sino ad  
ora ed in grado di dare un dinamico contributo a quanto rimane 
ancora da fare.   
Anche per ciò che riguarda la realtà degli ex seminaristi è 
sensibile ed attento.   Era presente al primo Raduno Aseap 
del 2 giugno 2010  (vedi freccia su foto)  e, ce lo auguriamo di 
cuore, sarà presente anche a tutti i successivi. (Redaz. ASEAP) 

 

Viviamo la Santa Pasqua 
Amici ex alunni passionisti, la Pasqua è alle 

porte. E probabilmente, 
come sempre, siamo già 
immersi nei preparativi e 
negli acquisti. Per molti, in 
fondo, è solo una festività, 
come quella natalizia, che si 
ritiene vada goduta al meglio 
nei giorni di vacanza che regala. Così 
rischiamo però di dimenticare il valore 
salvifico della Resurrezione di Cristo.  

Vivere, invece, il significato della Pasqua aiuta a superare le 
difficoltà quotidiane, a mitigare la solitudine di parenti, amici o 
vicini di casa, a svolgere doverosamente il nostro lavoro.      
Pasqua è “passare” dalle tenebre della morte alla luce della 
grazia.  
Allora, possiate Voi essere buoni testimoni di Gesù 
Risorto, nella famiglia, nel lavoro e tra gli amici.  
    A tutti il mio  l’augurio di una “BUONA PASQUA” e vi 

aspetto tutti AL RADUNO DEL 2 GIUGNO. 

                  p. Ludovico IZZO c.p.   assistente Aseap Dol 

       GRAVE LUTTO NEL M. L. P. 

Il 20 marzo 2011 è morta ISABELLA 
CAPONIO, icona del M.L.P. ( = Coordinamento 
dei gruppi italiani che si richiamano al carisma dei 

Passionisti). Una donna santa, vera laica 

passionista. Ciao, ISABELLA!  …REQUIEM  



Grazie, P. Giuseppe Martinelli, 
per  la concreta accoglienza  
 E’ stato Superiore Provinciale per otto anni. 
L’anno scorso è stato disponibile con Luigi 
Pezzaldi per reperire l’elenco di oltre 1700 ex 

alunni; concreto il suo 
coinvolgimento per il 1° 
Raduno Aseap alla 
Basella (BG).  E non 
poteva essere altrimenti 
se in quasi tutta la sua 
vita sacerdotale  si è 
dedicato alla formazione 
degli studenti.  

Ecco un suo profilo 
biografico 

 Il primo ingresso tra i 
Passionisti di Padre 
Giuseppe MARTINELLI è 
stato nel seminario di  
Carpesino d'Erba nel 
settembre 1965 per il ciclo 
delle medie inferiori, poi a 
Calcinate per il ginnasio e 
quindi di nuovo a 
Carpesino per ultimare le scuole secondarie.  
   Suo compagno di scuola è stato p. Luigi Vaninetti che al 
presente è Consigliere Generale a Roma. 
   Dopo il Noviziato interprovinciale a Caravate (1972-1973), è’ 
stato per  due anni a Gerusalemme, in Israele, per il biennio 
filosofico assieme ad alcuni dei suoi compagni di noviziato e 
con altri confratelli passionisti più grandi.  
Rientrato in Italia, ha completato a Pianezza-San Pancrazio 
(Torino, presso la FIST) gli studi teologici e quindi è stato 
ordinato sacerdote 
nell'ottobre 1978. Ma… in 
quella data già era sulla 
breccia: a Calcinate come 
Vice Direttore degli alunni, 
in collaborazione col 
padre Claudio Rapizza, 
allora direttore.  
   Come a tutti i giovani 
'ordinati sacerdoti  gli era stato chiesto di offrire un periodo a 
servizio della formazione.  Ebbene quel 'breve periodo durò ben 

11 anni.     Dal 1984 è stato anche Direttore, succedendo a 
padre Renato Monti.    
   Nel 1989 gli fu  concesso un 'periodo sabbatico' da impegnare 
a Roma nel riposo, nello studio e nella ricarica generale. 
Ne approfittò per frequentare l'università salesiana ed ottenere 
la Licenza in Scienze dell'Educazione (1992). In quel periodo 

scattò in Lui il 
desiderio di andare 
a dare una mano in 
Africa per aiutare 
tanti giovani 
candidati alla vita 
religiosa passionista.   
   E rimase lì 8 anni, 
dapprima come 
responsabile della 
formazione e poi 
come Vicario 
Regionale in Kenya. 
   Nel 2001 rientrò in 
Italia, sistemandosi 
di casa a Sezano 
(VR).  Nel Capitolo 
provinciale del 2003 
viene  eletto come 
nuovo Superiore 
Provinciale del 

CORM.  Nel 2007 viene riconfermato nella carica 
...impegnandosi per la Provincia, e per la nuova Configurazione 
CEB.  Un grazie e un abbraccio dall’ASEAP.             (Tonino)                     
                                                                                                 

L’anno scorso p. Giuseppe Martip. Giuseppe Martip. Giuseppe Martip. Giuseppe Martinenenenellillillilli,  da 
Sup.re  Provinciale,  aveva scritto agli ex alunni:   

  “ …Da almeno sei anni, noi Passionisti di tutto il mondo,   
siamo in una fase cosiddetta di 'Ristrutturazione'; cioè  si tratta di 
rigenerare e favorire la vitalità e il valore del nostro Carisma e 

della nostra Spiritualità passionista.  
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. 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...” 

  CONDOGLIANZE A LUIGI PEZZALDI   (è al centro nella foto qui sopra).      
Caro Tonino, grazie per il conforto. Mia moglie si chiamava LUIGIA (come me); 

era una persona semplice e buona; in vita sua ha fatto solo del bene a tutti ,il  nostro 
matrimonio è durato 58 anni e mezzo ed otto giorni;: era iniziato il 29  giugno 1952, 
all'altare di San Paolo della Croce ai SS. Giovanni e Paolo.  
Ma ora che non c'è più io sento  profondamente la sua mancanza. A lei non dicemmo nulla 
quando l'anno scorso nostro figlio Stefano perse  tragicamente la vita: continuavamo a 
dirle che era all'estero per lavoro e che un  giorno sarebbe tornato.   
Ebbene: il giorno prima del malore che l'avrebbe poi condotta alla morte mi chiamò per 
dirmi tutta felice e contenta: "Hai visto che Stefano è tornato ? Ora sì che sono contenta!” 
E’ stato il suo ultimo pensiero. …Caro Tonino, il vuoto che lascia una persona cara come 
la  moglie,  è incolmabile: va al di là del dolore stesso!”                             Gino  Pezzaldi
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ASEAP:ASEAP:ASEAP:ASEAP:NNNNOOOOTIZIE FLASHTIZIE FLASHTIZIE FLASHTIZIE FLASH    
Il 1° maggio 2011 a 
Roma:   Beatificazione  
di Giovanni Paolo II

Un Museo e un busto di bronzo per il 
Vescovo p. Mauro  Bastos passionista. 

Ciao fratello Antonio, 
le foto che ti invio 

appartengono ad un  “Momorial 
Passionista” dedicato a Dom 
Mauro Bastos, allestito nella 
Parrocchia di Santa Maria Goretti, di 
Cariacica -ES. .   Pe. Eraldo, CP 
 

     La redazione ringrazia dell’invio 
e  pubblica due foto per tutti i soci 
che erano e sono rimasti fieri di aver 
conosciuto una persona molto 

splendida, rimasta nel cuore di ogni ex alunno passionista. 

E’ morto l’ex alunno Giuseppe Renda 
(Varese 21.01.2011) Caro Antonio,    
sono Giovanni, il figlio di 
Giuseppe. Purtroppo papà è 
mancato lo scorso 15 
novembre, dopo appena tre 
settimane in ospedale.   
Ha avuto un carcinoma 
polmonare, ma in qualche 
modo ha portato avanti la sua 
vita di tutti i giorni fino al 
momento del ricovero, senza 
far pesare in nessun modo a 

noi la sua condizione, che doveva pur essere molto 
pesante. Ha taciuto ed ha portato dentro di sé le sue 
sofferenze, fino a quando non è stato umanamente più 
possibile: la situazione che i medici hanno riscontrato era 
già compromessa; penso che lui stesso non lo 
immaginasse.    Ringrazio per la partecipazione al nostro 
dolore, anche da parte di mia madre Mariantonietta e di 
mia sorella Manuela. Un saluto.   Giovanni Renda                            
Nella foto sopra PEPPE RENDA è indicato dalla freccia ed è 
ritratto in uno degli ultimi Raduni con due ex alunni: Della 
Torre di Marina di Ravenna  e Salzano di S. Maria  La Fossa.  
 
 

Venerdì Santo ad Alatri  
Chi può, partecipi alla storica 
processione organizzata, con 
amore e devozione, dai nostri  
bravi amici della Congrega della 
Passione di Alatri (FR). 

 

Un evento straordinario che 
ha giustificato lo spostamento 
della data del NOSTRO 
RADUNO dal 30 aprile  al 
2 GIUGNO 2011, per dare 
la possibilità, a chi desidera, di organizzarsi alla 
partecipazione  in piazza san Pietro a Roma.  
 

        La foto qui sopra risale al 29 gennaio 1994 in 
occasione della Beatificazione del Beato Grimoaldo 
Passionista : Il Santo Padre è con la famiglia di Antonio 
Romano, al cui primogenito, di nome Nicola, il giovane 
passionista operò il miracolo, ufficialmente riconosciuto 
dalla Santa Sede dopo ben dodici anni di cavillosi 
accertamenti.   
   ���� UN MIRACOLO CHE LA DICE LUNGA sul rispetto che 
san Paolo della  Croce aveva ed ha per i laici e  anche per 
gli ex alunni. ���� Se Egli ne fosse rimasto indispettito per il 
“dietrofront” fatto alla vocazione, non avrebbe permesso 
che un suo figlio passionista  venisse poi in soccorso di  
uno di “loro” in un momento di grave sconforto.  

 

E’ morto p. Stefano Pompilio. 
 E’ deceduto il  7 gennaio 2011, 
nell’ospedale civile “Rummo” di Benevento. 
Dopo la cerimonia funebre in Airola (BN), 
la salma è stata trasportata nella  Cappella 
dei Passionisti nel Cimitero di Sora (FR), 
suo paese nativo. 

 

Una foto di ex alunni del 1970 a Calvi. 

Ecco i protagonisti: da sn a dx: Cacciapuoti Luigi. 
Ciccone Angelo Cacciapuoti Pasquale,D’Auria Carmine, 
Ciambriello Samuele, P. Pierluigi Mirra, Zigurella Fr/sco. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I Bollettini   di  “LE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICI”  sono su 
www.passionisti.org/aseap   Redaz.: Antonio Romano,  

Via N. Bixio, 10.  81030-CESA. Tel. 081- 8111990.  
Cell. 329-0850327         E. Mail: antromano@tiscalinet.it   



 
 

  

      
 
 

Il 17 marzo 20011, alle ore 17,40 ( nella felice coincidenza dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia, viene 
confermato P. Enzo del Brocco, Provinciale dol  fino al 2015 (ha 42 anni);  il giorno dopo alle 16,30 viene 
eletto 1° Consultore  per formazione, vocazione  e studi con funzione di Vice: P.Gianluca Zanni (di 34 
anni); il Consultore per le Missioni è P. Raffaele Pragliola (di 41 anni); il Consultore per l’animazione e 
la  vita spirituale delle Comunità,  è P. Pierluigi Mirra (di 69  anni) ;  il Consultore per l’Economia  è       
P. Mario Caccavale (di 62 anni). I padri Capitolari hanno brindato e festeggiato con una  torta tricolore 


