
 PREMIAZIONE CONCORSO SCOLASTICO.  PARTECIPA IL SUPERIORE  PRO-

VINCIALE  P. ENZO DEL BROCCO, IL CONGOLESE  P. BERNARD MAYELE  E IL 

CONSULTORE GENERALE PASSIONISTA IL REV.MO P. GIUSEPPE ADOBATI

 
 

Carissimi amici, 

 è da anni che il Direttivo 

dell’Aseap, in occasione dell’annuale 

Raduno degli ex alunni, tenta di dif-

fondere il carisma passionista anche tra 

i loro amici e parenti  e,  negli ultimis-

simi anni, cerca di animare anche la comunità civile lo-

cale con il diretto coinvolgimento del Sindaco, 

dell’Associazione Carabinieri,  dei vari Circoli locali, 

delle Parrocchie e della Scuola. 

Per quest’anno si è pensato di chiedere una collabora- 

zione diretta  al  Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cales”, 
dott.ssa Assunta Adriana Roviello, che ha indetto 

un regolare pubblico concorso per gli alunni, dal titolo  

                 “VITA AL SEMINARIO”   

(cfr: www.icscales.it/file/concorsopadripassionisti.pdf; e 

www.passionisti.org/.../aseap/.../CONCORSO_Raduno_

Aseap),  allo scopo di documentare cosa essi sanno della 

storia del  seminario passionista, o cosa i genitori hanno 

raccontato ai figli,  oppure  cosa essi hanno “trovato” in 

varie ricerche, o  hanno dipinto oppure fotografato.  

E, infine,  cosa ci suggeriscono per un diverso utilizzo 

futuro dell’intera struttura dell’ex Scuola Apostolica dei 

Passionisti,  alla cui guida c’è tuttora una piccola 

Comunità  passionista. 
      

 Così, i giovanissimi studenti, supportati abilmente dai 

loro Docenti, si sono concentrati su (opuscolo ; ela-

borato letterario: tema, poesia, racconto…;   grafico,   

 elaborato multi-mediale: filmato, 

intervista “video, audio…”).  

Gli elaborati, dopo l’esame da par-

te di una  Commissione,  saranno   

premiati durante il nostro 23° Ra-

duno.  Ma c’è di più. Gli  alunni 

animeranno con i canti la Solenne 

Concelebrazione.  E ci sarà la 

Banda Musicale (una trentina di 

alunni) dell’Istituto Comprensivo 

locale che, verso le ore 10,00, guiderà  tutti noi in 

corteo a piedi, con  a capo il SINDACO signor Antonio 

Caparco,  per  onorare i caduti in guerra.  

Sarà con noi, come sempre,  la stimata Associazione Ca-

rabinieri con stendardo ufficiale. 

  Poi si torna nel Cappellone, e il 

Rev.mo Superiore Provinciale p. 
ENZO Del Brocco, consegnerà 

i premi agli alunni vincitori.  
Mentre il  passionista, padre 
Bernard Mayele, interagirà 

con gli alunni dell’I.C. Cales, circa gli usi, il cibo e 

l’istruzione scolastica nel suo paese africano d’origine: 

il CONGO. 

Infine, il  CONSULTORE GENERALE DEI PASSIONISTI, 

il Rev.mo p. GIUSEPPE ADOBATI, verso mezzo-

giorno,  presiederà la Solenne Concelebrazione Eucari- 

stica e terrà l’omelia. Chiuderanno i fuochi pirotecnici, 

la foto di gruppo e la consueta àgape fraterna.  
 

  

N.B.: Gli ex alunni devono prenotarsi entro il 20 aprile.  

Antonio Romano (presidente Aseap) 329-0850327 
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L’OSPITE:  P. GIUSEPPE ADOBATI ha circa 44 anni ed 

è bergamasco.    Ha studiato tra i Passionisti del Convento di  Calcinate 
(VA),  di Carpesino d’Erba (CO) e infine di Verona.    E’ Sacerdote dal 1° 
giugno 1996.   All’età di 34 anni (2003) era già presente nella Curia del 
Nord quale Consultore per l’Apostolato, rimanendoci per otto anni. Nel 
febbraio 2011 viene  eletto Superiore Provinciale per il Nord Italia 
(CORM). Dal 29 settembre 2012 è Consultore Generale della Congrega-
zione.         Nella Foto a dx:   è con P. Giuseppe Martinelli, assistente ex alunni-Nord)  

http://www.icscales.it/file/concorsopadripassionisti.pdf
http://www.passionisti.org/.../aseap/.../CONCORSO_Raduno_Aseap
http://www.passionisti.org/.../aseap/.../CONCORSO_Raduno_Aseap


La Pasqua riempia il nostro cuore di gioia 
Buona Pasqua, ex alunni ed amici! 

Celebrare la Pasqua, la  festa delle feste, è 

accogliere nella propria vita di credenti la 

grande verità della Risurrezione di Gesù.  

La resurrezione è il momento clou della sto-

ria: “se Cristo non fosse  risuscitato, vana 

sarebbe la vostra fede; voi sareste ancora nei 

vostri peccati.” (1 Corinzi 15:17) 

          Infatti, con la Pasqua abbiamo  la certezza che la 

storia non è finita sulla croce o nella tomba. Gesù ha 

sconfitto la morte, e questo ha cambiato tutto: infatti se 

GESÙ È RISORTO anche noi, possiamo risorgere ( Rom. 

6,4-11).   Questo annuncio  solo al ripeterlo riempie il no-

stro cuore di una gioia incontenibile.  

E per voi, cari  ex alunni?...  
       La Pasqua deve essere il passaggio dalla paura al 

coraggio  di  essere se  stessi,  senza  sostare  nei  vostri               

quietismi, per i “se” e  i “ma”.   

       Significa essere pronti,  (diceva il 

Rev.mo P. Joachìm Rego Superiore Gene-

rale ai Laici del MLP riuniti in Consiglio 

Nazionale a Roma dal 18 al 20 gennaio u.s.)  

“come  laici  passionisti,  in  prima linea   

nell’affrontare  concretamente  le  

problematiche della società e del mondo,   a  

Ricordare  a   tutti    la  

Passione di Gesù, ren-

dendola presente come 

l’opera più grande 
dell’amore di Dio”.  

E, tutti voi, cari ex a-

lunni, sostenuti dal vo-

stro  peculiare motto as-

sociativo, “hic et nunc”… agite sempre con sollecitudi-

ne e gioia, e, in particolare, nel momento e nel posto in 

cui  si chiede la vostra  collaborazione  e/o  la vostra  te-

stimonianza: sia in Parrocchia o in famiglia, sia in fab-

brica o  in azienda, sia in piazza o al bar.  

        E… “facciamo emergere il nostro continuo desi-

drio di rinnovarci nella mente e nel cuore”.  (P.Joachìm 

REGO, Superiore Generale Passionisti, Messaggio per Pasqua 2013) 

A tutti Voi, i miei auguri di una buona e santa Pasqua, 

nell’attesa di rivedervi numerosi, anche con i vostri a-

mici e parenti, al 23° Raduno dell’ASEAP,  che si terrà 

qui, a Calvi Risorta, il 25 aprile prossimo.  Vi aspetto! 
 

 
 

P. LUDOVICO IZZO, (339-6509455) assistente spirituale Aseap 
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INVITO:  “viviamo tutti insieme una giornata da incorniciare” 

Carissimi amici  

dell’Aseap, 

un mio e vostro compa-
gno dell’alunnato, Ma-
rio Aquilante, (che ri-
cordo con stima e amici-
zia, e che mi farebbe 
piacere rivedere nel 
prossimo Raduno), ini-
ziava sempre i suoi temi scolastici 
con queste parole: “fugit irrepara-
bile tempus”,(il tempo fugge irrepa-
rabilmente).  
Era un’espressione che l’aveva 
colpito e benché le tracce dei 
compiti variavano di volta in volta, 
lui iniziava sempre con lo stesso 
motto.  Non vi dico, dopo un po’, le 

sceneggiate del professore di italiano che era p. Mar-
co  Caprio….  . Ma oggi quel motto pare sempre più 
vero e reale: è passato, infatti , quasi senza accorger-
cene ,un altro anno ed eccoci al 23° Raduno. 
          Vogliamo, amici, trascorrere di nuovo una gior-
nata da ricordare?...  Rivederci è come “fare memo-
ria” del passato e rivedere questi luoghi è come  rin-
frescare le nostre radici che hanno costituito i basa-
menti del nostro comportamento.      

       Io, p. Amedeo De Francesco, come Superiore della Comunità Pas-

sionista di Calvi Risorta, insieme ai miei Confratelli, vi invito e vi a-

spetto con gioia, con stima e profonda amicizia.  
Venite e portate i vostri cari e i vostri amici!  Sarà una giornata bella, da vivere e da 
incorniciare!...   Sarà una giornata per pregare e riflettere insieme,  una giornata per 
ringraziare il Signore che compie sempre, misteriosamente, i suoi progetti su di noi     
E poi, cari ex alnni ed amici, vi voglio con me anche per ringraziare insieme il Si-
gnore per i miei 40 anni di Sacerdozio, che celebrerò nel 23° Raduno Aseap.       
40 ANNI: quanto tempo è passato, mamma mia;…anche a me, in questo momento,  
verrebbe proprio da esclamare:  “fugit irreparabile  tempus”.        

      Noi, però il tempo, se vogliamo, lo possiamo anche 
un po’ fermare.   
      E per il 25 aprile prossimo fermiamolo tutti insie-
me: “facciamo memoria” del carisma passionista,  
stringendosi intorno a san Paolo della Croce, il nostro 

comune papà spirituale.   A presto, amici!       
                                             

                p. Amedeo De Francesco cp 

  Telef. Convento: 0823- 651121; cellulare: 338-4204517 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… p.  Amedeo de Frances



  I passionisti  e gli ex alunni  sono ansiosi e curiosi di conoscere il conte-
nuto degli elaborati degli alunni, nella convinzione che emergeranno  varie 
novità, originali e sorprendenti:  sarà un  lavoro significativo, che rimarrà 
nella storia della Scuola e nella cronaca del Convento dei Passionisti. 

 

 
 

Nel 23° Raduno Aseap avremo quattro anniversari  di Sacedozio: il 60° di  P. Carmine 

Flaminio e P. Renato Santillo e il 40° di p. Amedeo De Francesco e p. Carmine Satriano. 

E  anche  il  1° anniversario di matrimonio  dell’ “ex”  Belluccio Pasquale con Coppola Giovanna 

 

Grazie, Benedetto XVI 

Davvero ci ha  positivamente sorpreso co-

me avevamo previsto e intitolato in un no-

stro scritto: “Benedetto XVI ci sorpren-

derà” (cfr. Bollettino Aseap, maggio 

2005):“…Il nuovo Papa, (il semplice e umile servo della vi-

gna del Signore) ci stupirà sempre di più, con un Pontificato 

diretto magistralmente, supportato dalla sua dolcezza e illu-

minato dalla sua dottrina…”.  
                     Grazie, Santità! 

L’OMAGGIO DELL’ASEAP 
AL NUOVO PAPA 

FRANCESCO 

Preghiamo per il suo  
servizio alla Chiesa 

 

PRENOTAZIONI PER IL RADUNO ENTRO il 20 APRILE 
Per il PRANZO in Convento bisogna assolutamente 

prenotarsi entro il 20 aprile telefonando o a P. Ludovico 

Izzo n° cellulare 339-6509455; o ad Antonio Romano 

329-0850327 o a Franco Pacifico 337-294627 oppure ad 

Antonio Gargiulo 3485241735 o 3474123189).  
 

Dal 2015 una sola Provincia Passionista in Italia 
Proseguendo nella “ristrutturazione” della Congrega-

zione, dalle  sei “Province Passioniste” attualmente  

stenti  in Italia,  dal 2015  ci  sarà  solo  UNA  (= detta 

Configurazione CEB),  e comprenderà  anche 

lo, Francia, Angola, Bulgaria e Nigeria).  

Nel mondo passionista le Configurazioni sono solo sei.  
 

 (Cfr nostro sito Aseap in sezione  Ri-
flessioni:   “La “Ristrutturazione: 
perché, cosa, come?” del 22.10.2010). 
 

Preghiamo per i  ns. defunti  
     L’Aseap ha perso altri due  assidui 

soci  ex alunni: Simone Arcangelo di Giano Vetusto 

(foto a dx) e Ferrara Emilio di Fondi, (foto a sn)   

19° CICLOPELLEGRINAGGIO: 29 giugno 2013 
INVITO:  

que sia ap-

nato di bici e 

ficientemente 

lenato può 

nare ad Antonio 

Romano Pre-

dente Aseap  per    partecipare alla 19
a
 edizione che vede 

giovani, adulti e anziani percorrere circa 300 km (an-

ta/ritorno) per venerare il  Beato Grimoaldo Santamaria, 

passionista.  
 

AUGURI!  
Gaetano Gargiulo, figlio del 

nostro economo, negli ultimi 

otto anni ci ha dato sempre 

una mano nell’organizzazione  

e animazione canora.   

       Gli auguriamo felicità e prosperità per il suo immi- 

nente matrimonio che si celebrerà il 20 aprile 2013. 
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