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L’appello del Presidente e dell’Assistente Spirituale  
Inviato il  27 febbraio 2007, alle ore 07,53, tramite E.Mail 

L’associazione ASEAP, i soci, l’attività. 
           Ha sedici anni di vita l’Aseap, l’associazione degli 
ex alunni passionisti.                   Essa è formata da tutti quei laici che 

hanno condiviso un tratto di strada più o meno breve con i Passionisti, frequentando  le “Medie” presso la  
Scuola Apostolica di Calvi Risorta o seguendo gli studi Liceali, Filosofici e Teologici in altri Conventi.   
Sono stati tutti giovani studenti, che,  in seguito,  per un discernimento personale, hanno deciso di ritornare 
in famiglia, pur senza rinnegare mai quell’esperienza culturale e spirituale, e che, al di là del grato ricordo,  
essa ha lasciato in tutti, nessuno escluso, un’impronta formativa “doc”, che li ha guidati, spontaneamente, 
concretamente e costantemente  nella loro varia esperienza sociale, professionale e familiare. 
                   Tra i soci vi sono magistrati, avvocati, medici, dirigenti, politici, sindacalisti 
imprenditori, industriali, commercialisti, commercianti, consulenti aziendali, carabinieri, poliziotti, 
vigili, finanzieri, graduati dell’esercito, docenti, impiegati statali, dipendenti di Enti locali e Enti 
privati, artisti, artigiani, tecnici, coltivatori diretti, operai, disoccupati e pensionati. Ma sono tutti 

gioiosamente accomunati da un collante: la identica radice 
passionista, e sono tutti portatori di uno stile dignitoso, 
socialmente e religiosamente ammirevole. 
 

EX ALUNNI PASSIONISTI CERCASI 
L’associazione si avvale di  un Foglio di collegamento interno “LE 
NOSTRE RADICI”, inviato in forma gratuita ai soci ovviando alle 
distanze geografiche nazionali.Gli aderenti sono ormai centinaia. 
        Ma, purtroppo, dopo sedici anni, il Direttivo non 
riesce a contattare tutti, perché, negli anni, o per motivi 

professionali e di impiego, o per ragioni familiari, essi hanno cambiato residenza, spesso 
anche di centinaia di chilometri da quella originaria.  
 I vari tentativi, negli anni, di raggiungere loro attraverso la posta tradizionale, ha  comportato solo 
spreco di tempo e di tanto denaro in francobolli, con l’accumulo di una delusione sempre più struggente.  
Chiunque possa conoscere e sapere,  per piacere, …passi-parola!  Ci  aiuti a cercare e ad invitare. 

Le motivazioni di questo desiderio non sono dettate da un pur comprensibile cameratismo, ma 
dalla convinzione che anche questi ex alunni, hanno desiderio di far parte dell’associazione, di rivedere gli 
ex compagni di scuola, di riprendere insieme un cammino formativo e di concreta solidarietà  a 
favore di tante persone più  sfortunate e svantaggiate. Perché più si è, meglio è 
 

La solidarietà per i bimbi delle Favelas  
L’associazione, infatti, non ha solo sponsorizzato totalmente  nel ’94 una bella nuova 
statua del Fondatore dei Passionisti san Paolo della Croce sul cui calco da allora sono 
state riprodotte numerose altre, collocate anche in Conventi di altre nazioni europee e di 
oltre continente, ma dal quarto anno della fondazione, l’associazione ha iniziato a 
caratterizzarsi per una coinvolgente solidarietà  con offerte talvolta assai sostanziose fatte 
pervenire ai Missionari Passionisti in Brasile a sostegno del “PROGETTO DEVIDA”  

L’attestano le opere sociali e culturali realizzate per i bimbi poveri delle Favelas. 
Dunque, rivolgiamo l’appello a chiunque legge, di dare una mano, di far passare il 
messaggio e/o di invitare ex alunni passionisti di loro conoscenza a mettersi in contatto con l’associazione 
anche partecipando IL 1° MAGGIO 2007 AL PROSSIMO RADUNO ANNUALE DELL’ASEAP        
Notizie, elenchi di tutti gli alunni, foto d’archivio, foto dei raduni e campiscuola, riflessioni, 
referenti, Curia Gen e Prov., Superiori, Conventi, recapiti postali e telefonici…tutto trovate 

 nel sito                www.passionisti.org/aseap  Visitatelo! 
 Antonio Romano,  Presidente dell’ Aseap,   Via Nino Bixio, 10.       81030   - CESA  CE)  

Telefax : 081-811.19.90  (pomeriggio)  Tel. 081-831.32.83 (mattina)  Fax  081-831.11.40  Cell.: 329- 08.503.27 
Padre Ludovico Izzo, Assistente Spirituale.  c/o  Scuola Apostolica dei Missionari Passionisti. 

 81042 - Calvi Risorta (CE).        Telefono:  0823-651121  -  Fax:  0823- 65.21.91  -   
E.Mail: antromano@tiscalinet.it.   Grazie a chiunque vorrà aiutarci con un passaparola 


