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Il Vescovo di Teano,  Sua Ecc.za  Arturo AIELLO   

e p. Jesús María ARISTÍN al nostro 22° Raduno  
Carissimi,  
per il 22° Raduno degli 
ex alunni abbiamo 
voluto offrire una 
originale riflessione 
sulla Ecologia, sulla 
Giustizia e sulla Pace 
alla luce del “carisma 
passionista” .  
       Invitato da noi  già 
nel mese di ottobre 
scorso, parteciperà, 
come relatore, un 
passionista molto noto 
per la specifica e 
concreta esperienza 
internazionale: il 

missionario  
spagnolo  

padre JESÚS 

MARÍA ARISTÍN 
 

A presiedere la 
CONCELEBRAZION

E ci sarà Sua Ecc/za 
Rev/ma  Mons. 

ARTURO AIELLO,  Vescovo di Teano-Calvi, e noi ci 
sentiamo orgogliosi e onorati per la sua prestigiosa 
adesione al nostro  22° Raduno Aseap. 
           E’ infatti la prima volta che l’Aseap, dopo 22 
anni, invita una personalità esterna all’Istituto dei 
Passionisti e, doverosamente e con tanta stima, ha voluto 
iniziare proprio con il Vescovo territoriale.      
               Il nostro 22° Raduno Aseap  vorrà essere anche 
una opportuna e proficua “ preparazione spirituale” al 

 

VII INCONTRO MONDIALE DELLA FAMIGLIA: 
 si terrà a Milano  

dal 30 maggio al 3 giugno 2012.  
 
 

Inoltre, ci sarà anche la 
banda musicale che 
terrà desta, fin dalle 
prime ore l’attenzione 
dei cittadini caleni, 
allietando inoltre l’arrivo 
di tanti “ex” e amici 
provenienti da svariate 
zone d’Italia, e non solo.  

Parteciperanno anche il 
Sindaco di Calvi Risorta, 
Antonio CAPARCO, la 
Polizia locale, l’Ass. ex 
Carabinieri, la Pro Loco, 
i Parroci, gli alunni, i docenti delle Scuole locali, e, 
invitati con un manifesto, i caleni…  

Verso le ore 10,00, in corteo, andremo a deporre un 
omaggio floreale ai piedi 
del monumento ai caduti,  
antistante il Municipio,   per 
ricordare, nel giorno del  1° 
MAGGIO,  anche tutti i caduti 

sul lavoro (Le Morti Bianche):  un modo per 
attirare una maggiore attenzione sulla sicurezza, a 
protezione di quanti lavorano per sostenere la famiglia,  
e invece… si ritrovano tragicamente,  (spesso per grave 
incuria altrui) … a lasciarla nella dolorosa desolazione 
sia affettiva che  economica.  
   Segue nel Cappellone Conferenza e Santa Messa.  
Nel cortile fuochi d’artificio (in onore del Beato 
Grimoaldo nel 30° anniversario del miracolo ufficiale)  e 
foto di gruppo;  poi  l’ottimo PRANZO (àgape fraterna), 
allietato anche da canzoni,  concluderà, nel primo 
pomeriggio, il Raduno ASEAP, lasciando libero ogni 
socio o amico partecipante di intrattenersi ancora o di 
ritornare a casa per ritrovarsi il giorno dopo sul lavoro.  
 

Nell’attesa…auguriamo  BUONA PASQUA! 
                     Il DIRETTIVO ASEAP  ( i tre nella foto  qui in alto) 

invito per tutti:  il 1°maggio 2012 a Calvi Risorta  

SSSSua Ecc.za Mons. Arturo ua Ecc.za Mons. Arturo ua Ecc.za Mons. Arturo ua Ecc.za Mons. Arturo AIELLOAIELLOAIELLOAIELLO    
compie 57 anni il 14 maggio compie 57 anni il 14 maggio compie 57 anni il 14 maggio compie 57 anni il 14 maggio 
2012.         2012.         2012.         2012.             
E’ nativo di  Seiano di Vico E’ nativo di  Seiano di Vico E’ nativo di  Seiano di Vico E’ nativo di  Seiano di Vico 
Equense (NA), arcidiocesi di Equense (NA), arcidiocesi di Equense (NA), arcidiocesi di Equense (NA), arcidiocesi di 
Sorrento/CastellammareSorrento/CastellammareSorrento/CastellammareSorrento/Castellammare (NA) (NA) (NA) (NA).            .            .            .            
                        Diventato Sacerdote a 24 Diventato Sacerdote a 24 Diventato Sacerdote a 24 Diventato Sacerdote a 24 
anni,anni,anni,anni, si laurea in sociologia.     si laurea in sociologia.     si laurea in sociologia.     si laurea in sociologia.        
            Viene    Viene    Viene    Viene ordinato Vescovo  nel  ordinato Vescovo  nel  ordinato Vescovo  nel  ordinato Vescovo  nel 
2006 e diventa il 12° successore 2006 e diventa il 12° successore 2006 e diventa il 12° successore 2006 e diventa il 12° successore 
della diocesi di Teanodella diocesi di Teanodella diocesi di Teanodella diocesi di Teano----CalviCalviCalviCalvi (CE). (CE). (CE). (CE).    
    



Il Superiore della Comunità Passionista di Calvi:  ���� “ Il Raduno Aseap è 

l’incontro di una grande famiglia che sente e vive nel suo cuore il carisma passionista”. 

AMICI TUTTI , in un Raduno di qualche anno fa rimasi colpito dall’espressione di un ex alunno. 
Diceva:  “nella mia vita di famiglia e società spesso sento in me il carisma della mia giovane 

vocazione passionista, ma quando partecipo all’incontro annuale, sono così emozionato, al punto di 
sentirmi veramente in tutto Missionario Passionista.” 
Cari amici, ecco quello che vorrei che ognuno di Voi sentisse il prossimo 1° maggio nel Raduno ASEAP. 
Sarà una giornata di incontro, una giornata di ricordi, una giornata di preghiera, una giornata di festa.  
Ma, in modo particolare, sarà la giornata di una grande “famiglia” che sente e vive ancora nel suo cuore 
il carisma di san Paolo della Croce!  Vi aspetto con affetto, vi aspetto con gioia, vi aspetto numerosi 
come sempre per condividere come “passionisti” l’amore e la presenza del Signore in mezzo  noi.                                
Auguro una serena e santa Pasqua a Voi, alle vostre Famiglie e agli Amici.  P. Amedeo De FrancescoP. Amedeo De FrancescoP. Amedeo De FrancescoP. Amedeo De Francesco 
:::

  

CASA NATALE DEL BEATO GRIMOALDO  
Ecco, qui nella foto,  l’ingresso della Casa natale del 
BEATO GRIMOALDO  Pass/sta inaugurata il 18 ottobre 

2011 a Pontecorvo 
(FR): ha una struttura 
particolare e 
interessane; il 
rifacimento è stato 

assolutamente 
fedele all’originale, 
che è in quattro 

livelli, con la parte inferiore contenente al centro anche 
un pozzo-cisterna per la provvigione dell’acqua, utile alla 
lavorazione delle funi a cui si dedicava il padre.    
Il 18° CICLO-PELLEGRINAGGIO  in onore Beato  
Grimoaldo, del Club Cicloamatori  “F. Coppi” di Cesa, 
è stato fissato per il 30 giugno 2012. Per partecipare (cell.  
Pasquale Bove 3298971846;  o Ant. Romano 3290850327). 
   

 MLP – CONVEGNO:  DAL 27 AL 30 aprile 2012  
Il X CONVEGNO dei vari gruppi laicali passionisti 
d’Italia, si svolgerà presso il notissimo   Santuario 
Passionista di “san Gabriele dell’Addolorata”(Teramo).  
_____________________________________________ 

I NOSTRI  LUTTI 
- E’ morta a ottobre 
scorso  Licia Ciardulli, 
moglie del nostro socio   
Girolamo Viscusi di 
Moiano (BN). Con il marito era assidua partecipante ai 
nostri  Raduni.  Grazie, Licia. Ora, riposa in pace! 
Il 14 gennaio è morta Rosa, sorella di Antonio Romano. 
Il 27 gennaio è morto Alfredo, papà di  padre Amedeo. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

ALATRI: VENERDÌ SANTO 
Consigliamo, a chi potrà nei 
dintorni, di partecipare alla 
suggestiva e storica processione 
organizzata dai nostri amici 
della Congrega della Passione. 

“La famiglia, il lavoro, la festa” 
  
 

Il tema del VII Convegno Mondiale della 
Famiglia, vuole evidenziare  il modo di 
vivere le relazioni (la famiglia), di abitare il 
dono (il lavoro) e di umanizzare il tempo (la 
festa).            La sacra Scrittura (Gen.1-2) ci dice che la 

famiglia, il lavoro e il giorno festivo sono doni  e 
benedizioni di Dio per aiutarci a vivere 
un’esistenza pienamente umana. 
     Ai nostri giorni, purtroppo, l’organizzazione 
del lavoro o  viene pensata ed attuata solo in 
funzione della concorrenza del mercato e del 

massimo profitto, o la stessa organizzazione spesso  fa 
diventare il lavoro “precario”, minando la serenità e 
stabilità familiare.  
Inoltre, la concezione della festa, diventata ormai e per 
lo più occasione di evasione e di consumo! … e non 
sopratutto come riposo e “dies Domini”… contribuisce 
molto a disgregare la famiglia e la stessa comunità. 
     AMICI, la nostra prossima Aseap-Day  costituisca 
anche occasione di preparazione al Raduno Mondiale 
delle Famiglie che si terrà  prossimamente a Milano.             
BUONA PASQUA !    P. Ludovico IZZO (assistente Aseap) 

UNA NUOVA SCUOLA ALLA MEMORIA DEL  
PASSIONISTA PADRE EDMONDO DE CICCIO 
Il 7 dicembre 2011 a Sipicciano di Galluccio  (CE)  è stata  
intitolata una nuova Scuola dell’Infanzia al concittadino 
missionario passionista, morto in Brasile  a 59 anni,    per un 
incidente stradale, il 7 febbraio 1999. 
P. STANISLAO TOZZI CONSULTORE dol 
E’ stato eletto nel mese di   dicembre u. s. per il 
settore (VFS) = Vocazione – Formazione - Studi. 

 

Il Bollettino “LE NOSTRE RADICI”  è sul nostrosito 

internet : www.passionisti.org/aseap;  Redazione 
Antonio Romano, Via N. Bixio,10  81030- CESA (ce) 

antromano9@gmail;  329-0850327; 081-8111990 



    

 Il RELATORE  della CONFERENZA è  P. Jesús María Aristín, un passionista 

spagnolo. Subito dopo la sua Ordinazione Sacerdotale, avvenuta nel 1979,  è stato impegnato 
nella  collaborazione  in una Parrocchia di Bilbao, dove si è distinto nell’aiuto concreto ai poveri;  
straferitosi  a Tarapoto, tra  i passionisti del Perù,  ha svolto l’attività missionaria nell’Amazzonia 
locale (dal 1984 al 1992) , apprendendo dal vivo e con grave sofferenza le storture ecologiche, le 
ingiustizie e la povertà più nera.  Ha fondato diverse ONG, di cui quella accreditata all’ONU è  
rappresentata dal noto passionista  p. Kevin Dance. Dal 2007 è Segretario generale  Passionista 

dell’JPIC (=Giustizia, Pace, Integrità del Creato), e quindi referente dell’Istituto presente in 

58 nazioni. Presiede le riunioni dell’Esecutivo di Passionists International, tenute spesso nella 
Comunità Passionista di Giamaica a  New York.   Nel ruolo di SEGRETARIO si è sempre preoccupato di arrivare ovunque, 
inculcando la sua  stessa passione per il rispetto del Creato, per il concreto sostegno  a Poveri e per la difesa della Pace.  

 

Fa riflettere il  libro  “JPIC  Passionista”  di  P. Jesús María Aristín:  Ecologia Giustizia e Pace  
 

E’ un libro originale e molto 
interessante, con una presentazione 
del docente universitario p. Adolfo 
Lippi passionista, particolarmente 
graffiante e circostanziata, sintetica 
e incisiva. 

Egli, rileva argutamente che i temi della 
Giustizia, della Pace e dell’ (Ecologia), in un’epoca 
come la nostra, nella quale i peccati contro questi valori 
minacciano di portare l’umanità all’autodistruzione, 
sono più urgenti che mai, anzi sono tra i più importanti 
nella vita della Chiesa e hanno impellente bisogno di 
essere focalizzati.   
Temi sui quali si deve insistere, perché altrimenti la fede 
e la spiritualità potrebbero apparire monche, fuori dal 
tempo.  Eppure, egli scrive,  l’impressione diffusa fra 
molti è che, tali tematiche  non siano specificamente 
cristiane e passioniste. Anzi spesso si ritiene che tali temi 
siano solo alla moda e per mostrarsi “moderni” e perciò 
privi di valore. 
Il teologo,  nella presentazione si chiede come mai non si 
riesca in pratica a far capire ai più che si tratta di 
tematiche profondamente cristiane e passioniste. Pur 
essendoci, a riguardo, un chiaro, vasto fondamento 
biblico e carismatico...  
Il contributo di P. Lippi, aiuta davvero a riflettere su 

alcuni nostri atteggiamenti 
più o meno coerenti (!) e 
diventa un’ originale 
introduzione alla lettura del 
libro scritto dal passionista 
Jesús María Aristín , che 
scrive: “stiamo vivendo 

un momento critico 

nella storia della Terra, 

un’epoca nella quale 

l’Umanità deve 

scegliere il suo futuro:  
a)-  o formare un’alleanza 
mondiale per curare la terra 
e curarla assieme,  b)- o 

rischiare la distruzione di noi stessi e della bio-diversità 
della vita”.  

L’autore spagnolo, che 
conferma la profondità dei suoi studi 
nello specifico settore, nel libro da 
titolo JPIC, (acronimo di Giustizia, 
Pace, Integrità del Creato), dal 
contenuto immediato e reale, dopo 
aver riportato alcune statistiche 

davvero allarmanti, e riportate particolari proiezioni 
oagganciandosi alla parola di Dio sulla creazione, con 
geniale e voluta sinteticità, ci invita a coltivare una vera 
e propria spiritualità ecologica, attraverso l’ “AGIRE”, 
con la pratica di tre “R”: Riciclare-Ridurre-

Ricordare.  Cioè:  1)-ricorrere al Riciclo di tutto ciò 
che è possibile; 2)- sforzarsi di Ridurre lo spreco delle 
acque, del carburante, dell’uso dell’auto, del consumo di 
energia, ecc. 3)- impegnarsi a Ricordare ai governi, ai 
direttamente interessati, con stile e fermezza, la dovuta 
competenza per aiutare a sanare il creato.   
 

����   E che dire della GIUSTIZIA ECONOMICA?     Dei 
ricchi sempre più ricchi e dei poveri sempre più poveri? 
Ma non  è scandaloso che mentre l’80% dell’umanità è 
carente dei mezzi di sopravvivenza, il 20% spende milioni 
in  diete dimagranti o a curare il proprio aspetto fisico? 
Ci si riempie la bocca di “libero mercato”, ma libero per 
chi?... Libero per i ricchi e schiavizzante per i poveri. 
Bisogna, dunque,  andare alla cause strutturali… Ma, è 
difficile e arduo  far capire ai sordi benestanti! Eppure 
bisogna spingere su questa linea!    Urge più che mai 
una “nuova cultura economica”.  
La sola solidarietà non basta! E’  necessario che tutti si 
adoperino per rimuovere le cause della povertà.  
 

����  E la PACE? La pace occupa un posto centrale nelle 
Sacre Scritture. Lo Shalom è un vocabolo quotidiano 
ebreo, ma  “pace” è anche  il saluto del Risorto.  
La pace è un dono di Dio e l’uomo ha il dovere di 
operare per la pace. Ci sono a tutt’oggi troppe guerre 
dimenticate, milioni di profughi e rifugiati. E si può 
essere solo osservatori davanti a tanta cruda violenza?  
              

   

                        Tutti siamo interpellati e il Passionista per 
primo,  essendo  Colui che della “passione per l’uomo” 
ne ha fatto un a scelta e una ragione di vita.                            

                               (Antonio Romano, presidente Aseap) 



  
   
O

 
                
                               

 
 

Tema: “ECOLOGIA, GIUSTIZIA E PACE NEL CARISMA PASSIONISTA” 

Introduce il prof. Giuseppe Comparelli passionista;  modera gli interventi  il dott. Andrea Izzo, dirigente Scolastico      

I canti, eseguiti   dai giovani della Parrocchia  di Zuni,   sono diretti dal dott. Giovanni Caparco,  magistrato 
 

Ci prepareremo spiritualmente al prossimo Tema del Convegno Mondiale della Famiglia: “Famiglia, Festa, 
Lavoro”.  Ringrazieremo il Signore per il Giubileo d’oro di quattro  Sacerdoti Passionisti, P. Bruno Senofonte, P. Emidio 
Romano, P. Mario Petrillo, P. Vito Mastrantonio;  inoltre, per il 50° di professione di Fratel Fortunato Petrella e, infine,  
per le Nozze d’oro dell’ex alunno, nostro socio e collaboratore, il signor  M°Amedeo De Micco con la moglie  Pina Parisi.  

Prima della Conferenza, nel Cappellone, l’Assistente Aseap p. Ludovico Izzo  porgerà  il saluto;   e, al termine della Messa, 
il Presidente Aseap Antonio Romano ringrazierà tutti.    Seguiranno le consuete premiazioni per il socio più anziano e per 
l’amico più anziano, per  il socio più giovane e partecipante più baby…  e poi nel Cortile fuochi d’artificio e foto di gruppo. 

 

 Per il PRANZO in Convento bisogna  assolutamente 
prenotarsi entro il 25 aprile telefonando o a P. Ludovico 
Izzo n° cellulare 339-6509455; o ad Antonio Romano 
329-0850327 o a Franco Ant. Pacifico 337-294627 o ad 
Antonio Gargiulo  3485241735  o  3474123189). 

Ex alunni, parenti,  cittadini locali e amici vi aspettiamo: 

SAREMO IN TANTI...  ORGANIZZATEVI! 

 



Foglio – Supplemento al Bollettino  Aseap  “Le Nostre Radici” ( per gli ex alunni passionisti del Corm = Nord Italia) 

46 ANNI FA IL 1° CONVEGNO DEGLI EX ALLIEVI PASSIONISTI CORM 
Fu organizzato da p. Sergio Moroni e partecipò il Sup. Provinciale p. Giacinto

Molare (AL),      Santuario Maria 
SS.ma delle Rocche, 25 aprile 1966 

Quanti anni erano passati dall’ultimo contatto col 
compagno di studio, e con la grande famiglia 
religiosa che li aveva ospitati ed educati? 
Tanti, tanti quanti ne occorrono per colmare la 
differenza tra l’adolescenza e la maturità. 
Erano partiti ragazzi e si ritrovano uomini, ciascuno 
aveva preso quella strada che la provvidenza gli 
aveva tracciato ed ora   
quelle strade 
convergevano 
nuovamente verso uno 
stesso punto, per farli 
ritrovare insieme. 
     E si sono incontrati 
così come si 
incontrano vecchi e 
cari amici, che hanno 
tante cose da dirsi, 
tante esperienze in   
comune e tanto 
cammino da percor-
rere spiritualmente 
ancora insieme, sia pure da posizioni diverse. 
  L’incontro è stato organizzato da Padre SERGIO 

Maroni, superiore del santuario ed è stato onorato 
dalla presenza autorevole del Padre GIACINTO, 
Provinciale dei passionisti. 
Nella sostanza, però, l’incontro è stato voluto da 
ciascuno dei singoli partecipanti, ognuno dei quali 
ha inteso dare una testimonianza personale del suo 
attaccamento agli ideali della grande famiglia 
passionista e soprattutto una testimonianza di 
schietta e cristiana amicizia. 
Questo è lo spirito nel quale l’incontro è avvenuto e 
con il quale sono stati liberamente e apertamente 
dibattuti argomenti di grande interesse. 
Ed ora alcune note di cronaca. 
L’appuntamento era per le ore 10. Padre Sergio 
aveva mandato l’invito a tutti coloro dei quali aveva 
potuto ricostruire l’indirizzo. 
Si pensava di iniziare, sia per difficoltà di 
reperimento che per altre ragioni, con poche 
persone. Invece all’appuntamento si sono presentati 
in 18, un avvio veramente brillante 
Ecco i nomi degli amici intervenuti:  Michele, 
Marturini  Mons. Morosini Silvio, Berlese Antonio, 
Basso Gian Maria, Boffi Francesco, Tarenzi Paolo, 
Belvisi Fulgenzio, Poffe Giancarlo, Arrigoni 
Giovanni, Moro Giovanni, Gricis Luigi, Gricis 
Ambrogio, Gricis Vinicio, Rossini Tomaso, Zunino 

Guido, Girardi Mario, Garelli Giovanni, Castagnoli 
Paolo, superfluo dire della gioiosa atmosfera nella 
quale è avvenuta il primo contatto tra amici che non 
si rivedevano a 15 o 20 anni; la ricostruzione dei 
nomi, dei volti, la ricucitura dei ricordi, di 
esperienze e anche di travagli lontani, il legamento 
del passato col presente! Alle ore 10,15, in 
biblioteca, saluto di benvenuto del P. Provinciale e 
quindi relazione del p.  Sergio. 
Per segretario è nominato Castagnoli Paolo. 
           Il tema di fondo proposto riguarda la 

necessità di riallacciare e di 
sviluppare i rapporti tra la 
Congregazione dei Passionisti e i 
loro ex allievi, operanti nella 
Società, a scopo di vicendevole aiuto 
e sulla base di un’amicizia 
cristianamente fondata e 
intellettualmente aperta. 
         Su questo tema è aperta la 
discussione, alla quale ogni 
intervento conferisce il proprio 
contributo di idee e di analisi critica. 
                 A mezzogiorno 
celebrazione della S. MESSA da 
parte di padre TOMMASO, che al 

vangelo ripropone e sottolinea l’importanza 
dell’incontro; quindi PRANZO, offerto dai Padri e 
alle 14,30 ripresa dei lavori.      La discussione, 
iniziata nella mattinata, viene ampliata e 
approfondita nel pomeriggio e i lavori si concludono 
con le seguenti decisioni, unanimemente approvate: 
1)- gli incontri degli ex allievi saranno promossi 
sistematicamente nel futuro ed estesi a tutti coloro 
che, per aver fatto parte della famiglia passionista, 
intendano liberamente parteciparvi.; 
2)- nomina quattro responsabili regionali  (Tarenzi 
per la Liguria ) Girardi per il Piemonte; Boffe per la 
Lombardia; Berlese per il Veneto), ognuno dei quali 
curerà le relazioni con gli amici della rispettiva 
zona, facendo capo, tutti insieme, a P. Sergio 
Moroni. 
   Dopo calde parole di commiato del Provinciale, 

Padre Giacinto, di Padre Sergio e di Padre 

Tomaso e la VISITA ALLA CASA DI SAN PAOLO 
DELLA CROCE, in OVADA, il Convegno si scioglie 
nel segno di una ritrovata e più profonda unità. 
                                                     Paolo Castagnoli 
da:(rivista “Il Santuario di N. S. delle Rocche” maggio/giugno 
1966, pagg. 13-14;  nella FOTO: in alto è P. Sergio Moroni, 
Superiore e Rettore  del Santuario, sul lato destro è p. 
Tommaso Guerini, Cons. Vita Comunitaria, al centro è il 
Provinciale p. Giacinto Garimoldi  e a sn. è l’ex passionista don  
Silvio Morosini, Segret. del Vescovo Mons Peruzzo ad Agrigento. 



Pasqua 2012: Gli auguri del Superiore Provinciale p. Giuseppe Adobati 

            In occasione dell’ormai 
vicina solennità di Pasqua mi 
faccio presente con questo augurio 
ricco di preghiera e di benedizione 
per tutti.  

La Pasqua è il Signore Gesù risorto che rinnova in noi la gioia di 
vivere e di affrontare la vita, con la fatica e le difficoltà, grandi e 
piccole, del nostro cammino.  
L’esperienza della Pasqua è la storia del passaggio di Gesù dalla 
morte alla vita. Ogni anno lo riviviamo e ogni anno appare 
un’esperienza nuova e stupefacente, non solo perché presenta 
situazioni più grandi di noi (chi di noi ha il coraggio di morire per gli 
altri?), ma anche perché parla di “un lieto fine”, dopo la fine… oppure se 
vogliamo usare il linguaggio calcistico, parla di una vittoria a tempo 
scaduto… o forse a scoppio ritardato.  
Eh sì, perché quello che ha fatto perdere il Nemico di Cristo, è stata la 
presunzione che bastasse eliminare l’uomo Gesù, per avere risolto tutto… 
ma Gesù morto non era finito, perché la potenza del suo amore non era 
morta e non poteva, e non potrà morire.  
All’inizio della sua passione Gesù “se l’era vista brutta” perché la 
delusione del tradimento, la distanza degli amici… lo esponeva al rischio di 
non accettare di andare fino in fondo per amore.  
Gesù poteva cadere nel tranello del Nemico, che mirava a fargli credere 
che “non si può amare sempre e tutti, non si può perdonare sempre, non si 
può credere nella pace… e quindi, Gesù a chi serve il tuo morire? …gli 
uomini non ti seguiranno mai, saranno sempre troppo egoisti per imparare 
il vero amore…”  
Ma Gesù ha tenuto duro e si è affidato al Padre, che sempre gli aveva 
dimostrato che l’amore vale più di tutto, anche della vita, e soprattutto della 

morte. E così, Gesù è morto, ma 
non per sempre, perché l’Amore 
vero non può morire! …e così, 
con Lui, anche noi moriremo, ma 
non per sempre!  
Questa è la notizia della 
risurrezione di Cristo… che è 
annunciata a tutti coloro che 
accettano di lasciarsi guidare dal 
suo esempio di amore… Essere 
passionisti, vuol dire coltivare 

questo sguardo sulla vita, nostra e 
degli altri, carico di speranza e saldo 
sulla certezza che, con Gesù, possiamo 
vincere ogni paura e ogni male.  
Esultiamo allora, con tutta la Chiesa: 
che il Signore Gesù Crocifisso e 
Risorto ci aiuti a sopportare ogni 
fatica nel suo nome e con la sua forza. 
    Questo è il mio augurio di una 
Santa Pasqua ricca di grazia per tutti 
voi e per i vostri cari, a nome della 
Curia Provinciale e dei Confratelli 
tutti di Provincia.  

P. Giuseppe Adobati,  
Superiore Provinciale CORM

 

Vi informo che IL NOSTRO TERZO RADUNO 

ANNUALE, su diretta indicazione del Superiore 
Provinciale Corm,  per  quest’anno corrente non si 
terrà nella solita data del 2 giugno, ma poco dopo, 
cioè nella domenica successiva,  il 10 GIUGNO 

2012, SEMPRE AL CONVENTO DELLA BASELLA, 
in provincia di Bergamo. La nostra data del 2 
giugno non solo era troppo a ridosso  di un altro 
importante appuntamento già programmato alla 
Basella, ma coincide anche con la conclusione 
a Milano del CONVEGNO MONDIALE DELLA 
FAMIGLIA con la partecipazione del PAPA.       
   Dunque, si è voluto lasciare liberi ognuno di 
partecipare, eventualmente, allo straordinario 
evento religioso,  a cadenza triennale, che si 
celebrerà  nel 2012  proprio nella nostra zona. 
Perciò, noi ex ci vedremo  DOMENICA 10 GIUGNO 
quando si terrà la Festa della Famiglia Passionista 
assieme al gruppo MLP (il Movimento Laicale 
Passionista) e il gruppo GAMEP il gruppo 

missionario dei Passionisti…Saremo in tanti e  
avremo varie possibilità di fare nuove amicizie  con 
persone veramente meravigliose… E, comunque, 
non ci mancherà modo di incontrarci tra di noi, per 
rivederci e raccontarci insieme momenti 
emozionanti degli anni  della nostra spensierata 
gioventù ed eventualmente  pensare ad un’altra 
data del  ns Raduno 2013:  25 aprile o al 1° maggio.   
Una sola richiesta da parte mia… se siete in 

contatto con altri “ex”… avvisateli, per piacere!  
La vostra collaborazione è utile e preziosa. 
 Vi aspetto numerosi anche con i vostri 
famigliari….per rinvigorire le radici nel Carisma 
Passionista che ci accompagna da sempre…  

     …“laici fuori… passionisti dentro!”.  

Nell’attesa, porgo a Voi e alle vostre famiglie un 

sincero augurio per la Santa Pasqua!      

Beniamino Marzari, Coordinatore per Aseap Corm (nord-Italia)  
 

P.S. Il programma dettagliato vi sarà inviato 
da p. Giuseppe Martinelli, Ass/te Spir/le “ex” 



 
 
 

 


