
 

 
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" 
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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. Giuseppe CortesiP. Giuseppe CortesiP. Giuseppe CortesiP. Giuseppe 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 Spirituale Aseap DolPresidente e Assistente Spirituale Aseap DolPresidente e Assistente Spirituale Aseap DolPresidente e Assistente Spirituale 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”- 


