
 

Carissimi,  
nel rileggere, dal mio ricco archivio alcuni Bollettini 
Aseap, tra le tante cose belle scritte da Voi, mi è 
rimasta impressa una breve riflessione di un anziano 
socio il prof. Samuele D’Alterio di Parete (CE).  
Eccola in sintesi per Voi: 

    “La scuola Apostolica di Calvi riempie la mente e la 
trasferisce nel lontano ieri, dove ogni cosa, ancora oggi, 
conserva un sapore arcano, misterioso, vitale.    
E’ facile immaginare, nel chiuso di ogni mente, il recupero della 
memoria del passato, quando, nel fiore dell’adolescenza, fu 
vissuta            a Calvi l’esperienza passionista.  
 

E così ritornano  nella mente le camerate con i letti 
ordinatamente allineati, i lunghi, luminosi e ampi corridoi 
attraversati in fretta per raggiungere le aule scolastiche, la cappella 
dell’Addolorata dove ci raccoglievamo in preghiera, il refettorio, dove 
anche il tempo destinato alla mensa era arricchito dalla lettura di testi di 
edificazione spirituale,…”. 
         

Amici, rileggendola, ho rivissuto davvero  quei momenti belli del mio alunnato, 
del nostro alunnato. I ricordi, la formazione, gli studi, le amicizie… sono 
indelebili!  

 

Rivediamoci tutti all’ASEAP-DAY, sarà un bel giorno di festa per tutti!  
 

 

Nostro illustre invitato è p. CIRO 
BENEDETTINI, Vice Direttore 

della Sala Stampa del Vaticano e poi 

c’è il Sindaco di Calvi, la 
banda musicale e…! 

���� (vedi, qui all’interno, il ricco 
programma dell’ASEA-DAY)          

               Antonio Romano presidente 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ci scrive P. FLORIANO DE FABIIS, PROCURATORE GENERALE dei Passionisti:            
“Caro Antonio, mi ha fatto particolarmente piacere sentire che prossimamente sarà tra voi anche 
padre CIRO BENEDETTINI: sicuramente la sua presenza sarà molto utile ed interessante per 
tutti voi.     Ti ringrazio tanto per l'invio costante del Bollettino Aseap, sempre vivo e ricco di 
notizie belle.     Colgo l’opportunità per farti giungere i miei più felici e cordiali auguri per una 
Santa Pasqua, estensibili a tutti i componenti dell'ASEAP e alle loro famiglie”                            ����                        

Un po’ di biografia di p. CIRO BENEDETTINI   
Vice-Direttore della Sala Stampa del Vaticano 

P. Ciro Benedettini è nato a Serravalle (Repubblica di San Marino) ed 
ha 65 anni. E’ stato tra i Passionisti dall’età di 10 anni. Ha professato il 
15 settembre 1963 e ordinato Sacerdote il 16 settembre 1972.  
Ha studiato giornalismo presso l’università Pro Deo di Roma. Ha fatto 
pratica giornalistica presso Famiglia Cristiana–Novaradio.  Si è iscritto 
nell’albo dei giornalisti professionisti nel gennaio 1979.  Nel 1993 ha 
conseguito un Master in Scienza delle Comunicazioni a New York con 
una tesi sulla CNN.  Per 15 anni ha diretto la rivista passionista  “L’Eco 
di San Gabriele”. Ha lavorato in Vaticano come coordinatore delle 
traduzioni dei comunicati stampa durante tutti i Sinodi dei Vescovi dal 
1980 al 1994. Nel 1994 è stato scelto dal dottor Joaquìn Navarro, 
direttore della Sala Stampa Vaticana,come suo stretto collaboratore 
con l’incarico di Vice direttore, ruolo che ricopre tuttora.      (Redaz. Aseap)  



  

     Cari ex alunni, la lettera augurale e di invito, scritta dal 

nostro Presidente ai Padri Capitolari riuniti per l’elezione della nuova 
Curia Passionista DOL nella metà di marzo scorso,  iniziava con una 
frase tratta  dal “Piccolo Principe” che ritengo davvero  appropriata 
alla nostra associazione:  l’Aseap?.... bisogna vederla con il 
cuore,  perché l’essenziale è invisibile agli occhi!    

      Infatti la nostra associazione non appare proprio, ma esiste 
e come.  Non possiamo riunirci che solo  una volta l’anno per le enormi e 
varie distanze geografiche tra di noi. Ed è un nostro cruccio, un nostro 
reale disagio.      (Noi del Direttivo, specialmente per quelli dei paesi viciniori a qualche Convento dei Passionisti 
incoraggiamo sempre a partecipare alle iniziative dei vari Gruppi appartenenti asl MLP, perché la varietà è 
comunque ricchezza spirituale, culturale  e  amicale).  
       Dunque, quando  talvolta mi si chiede, che “cammino” fanno gli ex alunni rispetto agli altri gruppi… rispondo anche 
con un visibile imbarazzo  che non c’è un “cammino” in senso formale, purtroppo!  PER0’ aggiungo… lì dove sono le loro 

aspirazioni e il loro lavoro, lì dove si riversa il loro amore familiare e l’impegno socio-politico… lì  sta  il posto del 
quotidiano incontro con Cristo per tutti gli ex alunni passionisti!    L’Aseap?....sì,  bisogna vederla proprio con il cuore,  
perché l’essenziale è invisibile agli occhi!...     
TUTTAVIA, NEL GIORNO DEL RADUNO TUTTO DIVENTA VISIBILE E BELLO: ….gli ex alunni si comunicano la 

reciproca gioia e fanno festa insieme a tanti amici, insieme ai familiari e ai Passionisti: l’Aseap-Day diventa un inno di gioia per il 
Fondatore dei Passionisti, san Paolo della Croce.  IL RADUNO DIVENTA OGNI ANNO VERA MEMORIA DEL PASSATO!  
E poi quest’anno oltre al nostro prestigioso invitato, p. Ciro Benedettini, c’è una novità: in occasione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia deporremo, in processione,  una corona d’alloro sul monumento ai Caduti in guerra  davanti alla casa 
Comunale di Calvi Risorta per ricordarci anche di tante vittime, sacerdoti, laici e nostri parenti. E poi oltre ai fuochi 

quest’anno avremo in Convento anche la banda musicale per mezza giornata. VI ASPETTO!   P. Ludovico Izzo  assistente 
  

 

 
 



���� Ore 9,00: arrivi degli ex alunni e accoglienza della  
 

 

Ore 10,00: Tutti riuniti nel cortile del 
Convento per recarci a deporre una corona 
d’alloro al monumento dei Caduti  davanti 
al Municipio  (anche per alunni e passionisti 
vittime delle guerre), con un  saluto del 
Sindaco Antonio Caparco 
e una breve riflessione  di 

P. Pierluigi Mirra,  Superiore Comunità   
Ore 11,00: - TUTTI nel Cappellone:  
il benvenuto di P. Ludovico IZZO  
assistente spirituale dell’Aseap 
Ore 11,15: Tema: “ La chiesa e i mass-media:  
luci ed ombre” Relatore: P. Ciro BENEDETTINI  
Vicedirettore della SALA STAMPA  del VATICANO 
Introduce Antonio Romano, presidente Aseap 
Moderatore: p. Giovanni Cipriani, direttore STIP 
=============================================================________________________________________________________________________======================= 

Ore 12,30:  Solenne Concelebrazione 
Presiede: P. Ciro Benedettini  
CONCELEBRA:  P. GIANLUCA ZANNI Vice- 

Provinciale  dei Passionisti Dol ���� 
Concelebranti i  passionisti: P. 
Cherubino De Feo, P. Giustino 
Conti  e  P. Onorio Volpicelli 
per  il 50° di Sacerdozio. 

Concelebrano tutti i Sacerdoti Passionisti 
presenti al Raduno dell’Aseap  
ANIMAZIONE canora e sonora dei  fantastici “ The Guys 
San Nicola” , (gruppo giovanile parrocchiale di Zuni).   
Dopo la comunione, pubblica  premiazione : 
per l’ex alunno più anziano; e per quello più giovane, 

- per il familiare più anziano e il partecipante più baby, 
-per il socio che avrà avvisato e portato più “nuovi ex 
alunni” e - per chi proviene dalla residenza  più lontana. 
Il grazie e il saluto finale  del  Vice-Provinciale,  
Foto di gruppo nel cortile della Scuola Apostolica, con 
spari dei fuochi pirotecnici e commiato della BANDA! 

Ricco Pranzo con i Passionisti nel Convento di Calvi: 
con canti, musica, sorprese e dolce finale per tutti. 
NOTE TECNICHE:  Per raggiungere Calvi Risorta  
in autostrada:    dal Nord… uscire a Caianello                 

.               dal Sud… uscire a Capua, e poi a destra             . 

IMPORTANTE:  ci teniamo molto che TUTTI VOI ex 
alunni,  familiari e amici SIATE PRESENTI con il 
Direttivo, il Sindaco, gli Abitanti, i Passionisti e  le 

Autorità  a deporre la corona d’alloro ai caduti.        
 

AMICI, NON PERDETEVI LA SIGNIFICATIVA CERIMONIA 
PARTITE IN ANTICIPO PER FAVORE: 

SIATE PRESENTI ,   NE RIMARRETE TUTTI CONTENTI 

Per partecipare rivolgersi  (ad uno dei  Referenti): 
 

Antonio Romano, presidente 329-0850327  - 081-8111990 
P. Ludovico Izzo, assistente 339-6509455    -0823-712087 
Franco Pacifico, segretario: 337-294627    - 0881/548341 
Antonio Gargiulo economo: 348-87355346 -081/8735346 

 

Prenotazione entro e non oltre  il 23 maggio! 
E…. BUON VIAGGIO PER CALVI RISORTA 



L’L’L’L’ASEAPASEAPASEAPASEAP    

RENDE OMAGGRENDE OMAGGRENDE OMAGGRENDE OMAGGIOIOIOIO    

AD UN GIGANTEAD UN GIGANTEAD UN GIGANTEAD UN GIGANTE    

DELLA STORIADELLA STORIADELLA STORIADELLA STORIA    

PROCLAMATO PROCLAMATO PROCLAMATO PROCLAMATO 

BEATOBEATOBEATOBEATO::::    

IL PAPAIL PAPAIL PAPAIL PAPA    

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    

 

Per la FESTA DELLA MAMMA  ecco una bella poesia, vincitrice della terza edizione del 
premio Giovanni Paolo II, sezione poesia.  E’ del passionista p. Pierluigi, consultore  e Superiore 
di Calvi Risorta). La premiazione è avvenuta nel Teatro della Via Sacra di Pompei il 24.04. 2010.  

TU, DONNTU, DONNTU, DONNTU, DONNA SENZA ETA SENZA ETA SENZA ETA SENZA ETÀÀÀÀ! ! ! !                                                                                              
M’illumino nel tuo occhio sereno 

e sento dentro il vagito d’un bimbo, 
con l’eco di una canzone lontana 

cantata dal cuore accanto alla culla. 
Tu, poi, complice di strani silenzi, 

di storie e castelli arrabbiati, 
e  conti ancora i ritmi del cuore 
e illumini le mie notti oscure. 

Nessun oscar per te o corona d’alloro, 
tuo solo vanto è l’amore che doni. 

Dal cielo, tu stella lucente tra stelle, 
guida il mio passo incerto per via. 
Tu, madre, tu, donna senza età, 
radice di un amore immenso. 

Mirra Giovanni Battista 

     L’Agape fraterna  dell’Aseap-Day 
Squisita mozzarella, ricotta e ottimo prosciutto,  dono 
degli ex alunni Paolo Diana  e Salvatore  De Marco,  
anche quest’anno arricchiranno già il buon menù del 
pranzo del Raduno Aseap, la cui direzione è affidata,  
come nell’ultimo sessennio, all’amico e collaudato 
economo  passionista P. Enrico Cerullo (nella foto a dx)              

18 giugno 2011: ���� XVII  

Ciclopellegrinaggio:  è organizzato 
dal Club “Fausto Coppi”di CESA in 
onore del Beato Grimoaldo Passionista. 
Il  programma  è sul nostro sito Aseap; 
chi vorrà partecipare con la bicicletta 
per i 250 km tra Cesa-Pontecorvo-Cesa 
può contattare  il Presidente Aseap. 

Gli eletti in SICILIA: p. LEONE Masnata confermato 
Sup. Provinciale; 
I Consultori sono 
p.Gianni Trumello 
a sinistra  per 
(APO) e a destra 

padre Antonio di Mariano per (VFS). Auguri dall’Aseap        

10 aprile: Gruppo di “Promessi Sposi” di S. Antonio 
Abate (NA) in ritiro dai Passionisti di Airola (BN) a 
conclusione del Corso pre-matrimoniale, coordinato  
dall’ex alunno Antonio Gargiulo e Amici dell’Aseap. 

Vedremo Aquilante Mario al Raduno?    ���� 
Si è fatto vivo con una telefonata; 65enne, è 
pugliese di Rignano Garg., ma vive nella zona di 
Piacenza. E’ carabiniere in pensione. E’ sposato. 

 

LUTTO tra i Passionisti  
E’ morto improvvisamente all’alba del 1° 
maggio 2011 P.  PANCRAZIO  Scanzano,  

emerito docente di Matematica e Scienze al 
Liceo Classico nella Badia di Ceccano. A 
cavallo degli anni 60/70 è stato eletto per due 
volte Superiore Provinciale.  Con la sua morte 

si è ricomposta la famosa TRIADE 
nel piccolo Cimitero dei Passionisti di Napoli: 
P. Pancrazio- P. Valente, P. Teofilo. 

 

I Bollettini   di  “LE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICILE NOSTRE RADICI”   sono su: 

 www.passionisti.org/aseap       Redazione: 
Antonio Romano,  Via N. Bixio, 10.  81030-CESA.  

Cellulare  329-0850327       antromano@tiscalinet.it 



 

 
Tema del Raduno 

 “ ” 

Il Laico e la Famiglia in san Paolo della Croce  
L’invito del  nuovo Superiore Provinciale: 
 

"Caro Antonio e carissimi ex 
alunni ed amici, innanzitutto 
esprimo la mia gratitudine e 
stima per la  vicinanza 
dimostratami in occasione 
della mia elezione a 
Provinciale CORM:  mi affido 

anche al vostro ricordo e alle vostre 
preghiere.  
Vi rinnovo poi l'invito a partecipare al 2° 
incontro degli ex alunni della Provincia 
CORM, che si svolgerà il prossimo 2 
giugno 2011 a Basella (BG). Vi 
attendiamo numerosi per celebrare un 
giorno di memoria e di condivisione e continuare a pensare al futuro guardando insieme al passato.  
 A tutti voi l'augurio per la vostra serenità, per la vostra salute, per il vostro lavoro e per le vostre famiglie. 
Vi auguro un buon viaggio per il raduno alla Basella e un arrivederci a presto.                                                                      
                                                                                P. Giuseppe Adobati, Superiore Provinciale CORM" 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 
Ore 09,00: arrivi e accoglienza ex alunni passionisti  
Ore 10,00: ASSEMBLEA dell’ASEAP : 

- presentazione del Radunopresentazione del Radunopresentazione del Radunopresentazione del Raduno, note tecniche  e 
scheda: Beniamino MarzariBeniamino MarzariBeniamino MarzariBeniamino Marzari, coord.Aseap Corm 

- saluto del Superioresaluto del Superioresaluto del Superioresaluto del Superiore della Comunità e Rettore 
del Santuario, P. GiP. GiP. GiP. Giuseppe Cortesiuseppe Cortesiuseppe Cortesiuseppe Cortesi; 

- benvenuto del nuovo Superiore Provinciale, benvenuto del nuovo Superiore Provinciale, benvenuto del nuovo Superiore Provinciale, benvenuto del nuovo Superiore Provinciale, 
rev.mo Padre Giuseppe ADOBATI; rev.mo Padre Giuseppe ADOBATI; rev.mo Padre Giuseppe ADOBATI; rev.mo Padre Giuseppe ADOBATI;     

      ----      Riflessione  sul tema      Riflessione  sul tema      Riflessione  sul tema      Riflessione  sul tema: 
Ore 11,00 “Tu sei una cosa grande per me”:  
I LAICI E LA FAMIGLIA IN PAOLO DANEI. 

Intervento di P. Giuseppe MartinelliP. Giuseppe MartinelliP. Giuseppe MartinelliP. Giuseppe Martinelli,,,,  
Assistente Aseap del Nord-Italia; 

 

Ore 11,30  SPAZIOSPAZIOSPAZIOSPAZIO agli ex Alunni Pasionisti 
  

Ore 12,15: ConcelebrazioneConcelebrazioneConcelebrazioneConcelebrazione dei Sacerdoti Passionisti  
presenti al Raduno. Presiede p.  Giuseppe Adobatip.  Giuseppe Adobatip.  Giuseppe Adobatip.  Giuseppe Adobati 
Superiore Provinciale, che terrà anche con omelia; 
 

Ore 13,00 Pranzo nel Convento con Passionisti; 
       ( n.b.: previsto un modico contributo per le spese  del 
pranzo, ad  eccezione dei bambini inferiori ai dieci anni); 
 

Pomeriggio libero per  la ricreazione comune, 
visita al santuario e scambio di reciproca esperienza; 

PRENOTAZIONE  entro il 25 maggio, contattando: 
 

-P. Giuseppe Martinelli, Assistente Aseap-Corm: 
cell 339339339339----1654257165425716542571654257 oppure: martgiu.passio@libero.itmartgiu.passio@libero.itmartgiu.passio@libero.itmartgiu.passio@libero.it;;;; 
Beniamino Marzari, ex alunno, coord.Aseap Nord 

cell. 347347347347----0029314002931400293140029314; oppure: benji54@alice.itbenji54@alice.itbenji54@alice.itbenji54@alice.it;;;; 
- Convento dei Passionisti della Basella  (BG): 

telef. 035035035035----894048894048894048894048;       oppure 035035035035----894244894244894244894244 

 



la lettera dell’Assistente Aseap-Corm   (delegato dal Superiore Provinciale per il Gruppo Aseap Nord-Italia) 
Saluti  a tutti e a ciascuno di voi, 
innanzitutto con la fiducia e la speranza  
di trovarvi sereni ed in buona salute, 
voi e le vostre famiglie! 

Con questo scritto intendo invitarvi 

con tutta la simpatia, per   

GIOVEDÌ 02 GIUGNO 2011,   

al Raduno e  alla Festa degli  

ex seminaristi passionisti. 

In contemporanea ci saranno due raduni degli ex 
alunni passionisti: uno già lungamente collaudato al 
Centro-Sud dell’Italia per gli amici di quel territorio (e 
si terrà a Calvi Risorta CE) e l'altro (il nostro) qui alla 
Basella per gli ex  alunni del Nord Italia. 

La nostra è solo la seconda edizione dell'era attuale, 
che per dare l'idea di attecchire e radicarsi ha 
bisogno non solo di continuità, ma anche di crescita 
e di sviluppo! 

Chiediamo pertanto agli amici che già hanno 
partecipato all'edizione dello scorso anno di farsi 
promotori e diffusori della proposta: � se ciascuno 
di voi riuscisse a rintracciare e a portare uno o 
anche più compagni di esperienza  comune ... ebbene 
il successo sarà assicurato!  L'anno scorso per chi vi 
ha partecipato è stata una bellissima sorpresa e la 
scoperta che ci è rimasto ancora 'tanto' in comune 

Che cosa faremo in quella giornata?... vivremo assieme 
alcune ore di condivisione e di amicizia con alcuni 
momenti comuni (Riunione, Santa Messa e Pranzo) e 
con tanta possibilità di farvi incontrare anche fra di voi 
che magari non vi vedete da anni se non da decenni!  

Saranno presenti anche diversi religiosi passionisti 
quasi tutti vostri compagni nel seminario (a Basella, a 
Carpesino, a Calcinate, a Mondovi o a Sezano ...) tra gli 
anno '50 ed '80 del secolo scorso o forse in qualche caso 
anche poco dopo.   
In attesa di trovarvi numerosi vi saluto caramente tutti e 
ciascuno individualmente.  Con simpatia e affetto… 
p.Giuseppe Martinelli, (deleg. Prov/le per Aseap-Corm) 

 

l’anno scorso fu troppo bello nel rivedervi numerosi ed entusiasti, e fu  
davvero squisita e fraterna  anche  l’accoglienza della Comunità della Basella! 
Cari ex alunni, ora non deludete le attese: partecipate numerosi e 
avvisate anche altri vostri amici ex che non sanno ancora del  2° Raduno e 

possibilmente partecipate con le vostre famiglie e figli perché possano conoscere da vicino i 
luoghi e il “carisma passionista”!  

                  Antonio Romano  e p. Ludovico Izzo,  Presidente e Assistente SpirPresidente e Assistente SpirPresidente e Assistente SpirPresidente e Assistente Spirituale Aseap Dolituale Aseap Dolituale Aseap Dolituale Aseap Dol    

Lo scorso anno il 1° maggio, invitato dal Presidente 
dell’Associazione ex alunni passionisti Aseap, Tonino 
Romano, al XX Raduno degli ex alunni passionisti, 
(ASEAP-DAY), ho potuto constatare a Calvi Risorta 
(CE), la gioia del rivedersi degli ex alunni della zona 
campana e sud laziale. Quella entusiasmante 
impressione ci ha spinti decisamente ad organizzare 
anche per noi del Nord il 1° Raduno alla Basella 

(BG), pur esaminando,  da mesi prima,  i lunghi elenchi di 
indirizzi di ex alunni del Corm messi a disposizione dal 
Provinciale  p. Giuseppe Martinelli. 
Il risultato è stato sorprendente, con la partecipazione di un 
centinaio di ex alunni di cui diversi giunti con i loro familiari e 
inoltre… con una trentina di passionisti coinvolti e presenti! 

Purtroppo, però, gli indirizzi che finora abbiamo 
reperito non corrispondono tutti all’attuale 
residenza degli “ex”, per cui molte lettere sono 
tornate indietro. Stiamo cercando di ovviare con 
il riscontro nelle pagine bianche e con telefonate, 
ma per piacere, “aiutateci pure voi a trovare”; 
se conoscete… invitate voi stessi altri ex alunni. 
Siamo davvero fieri del carisma passionista 
che ci accompagna e ci guida da sempre! 
Vi aspetto numerosi con i vostri familiari, per 
rinvigorire le radici, sentendoci tutti “laici fuori, 
ma passionisti dentro”.   Un saluto fraterno  
 

      Beniamino Marzari, coord. dell’Asepa Corm 
============================= 

 

“Paolo Danei era un carismatico dalla Fede profonda e dalle capacità organizzative eccezionali. Egli seppe 
fondere l’umiltà, la povertà, la missionarietà, lasciando largo spazio al silenzio ed alla meditazione della Passione 
di Cristo.  Noi, ex alunni abbiamo beneficiato di questo carisma, che in qualche modo ha contribuito alla 
nostra formazione e di cui conserviamo gelosamente il ricordo”.                                     (Gino Pezzaldi)���� 

-supplemento al Bollettino Aseap:   “LE NOSTRE RADICI”- 


