
 
 

Buon Natale e felice Anno Nuovo 
 

 Cari “ex”,  noi passionisti vi siamo vicini con affetto e stima: 
 …siamo onorati di avervi avuto come studenti ed alunni 
 

Carissimi amici 
dell’Aseap, 
ogni Natale ha un 
sapore ed un 

colore diverso, se non altro perché 
gli anni che avanzano ci fanno 
apprezzare il passato, ci 
predispongono a gioire per il 
presente e ci aiutano a prepararci al 
futuro. 
La nascita di Gesù Bambino nella 
Grotta di Betlemme riporta al 
centro della nostra vita e della 
nostra esistenza la dignità della 
persona umana e della famiglia. Le 
vostre famiglie, autentiche scuole 
di vita all’armonia, alla serenità, 
all’amore, alla sintonia con al 
famiglia di san Paolo della Croce 
sono invitate in questi giorni santi a 
mettersi in ginocchio davanti alla 

sacra famiglia e adorare Gesù Bambino. Egli detterà al cuore e alla mente di 
ognuno di noi i pensieri e le cose da farsi per il bene nostro e degli altri. 

Questa grande Scuola di umiltà, pazienza, gioia, familiarità che 
sperimentiamo ogni anno a Natale, magari davanti ad un presepe fatto in famiglia 
o in parrocchia, ci incoraggia a vivere e a sperare oltre ogni speranza e a credere 
fermamente in un mondo migliore, se quel mondo lo costruiamo ogni giorno 
dentro di noi e lo diffondiamo con semplicità intorno a noi. 

Vi auguro ogni bene in questa fausta ricorrenza  a nome mio personale, dei 
quattro Consultori e dell’intera Famiglia passionista della Provincia 
dell’Addolorata, che si onora di avervi avuto come studenti ed alunni.  

Vi sono vicino con affetto e stima  Stima che si estende a tutti i vostri 
familiari, soprattutto se sono piccoli, come Gesù Bambino; se sono giovani, come 
lo fu Gesù adolescente; se sono maturi come lo fu il Divino Maestro; se sono 
sofferenti come lo fu il Cristo durante la sua passione e morte in Croce.  
A tutti Voi… auguri alla scuola del divin Redentore 
                                                                     P. Antonio Rungi  Superiore Provinciale 
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45° CAPITOLO GENERALE 
Il 45° Capitolo Generale appena celebrato è stato uno dei 
più delicati degli ultimi tempi avendo avuto per tema la 
“ristrutturazione” della Congregazione, allo scopo di 
proporre un nuovo stile di vita, una nuova immagine 
dell’Istituto “in un mondo  che  cambia”.   Un compito 
molto arduo,  che richiede discernimento e saggezza, 
pazienza e coraggio, riflessione e azione. Una svolta 
ritenuta ormai ineludibile per lo stesso futuro dell’Istituto 
dei Passionisti.     L’Aseap ha fatto pervenire un messaggio 
augurale  all’inizio  dei  lavori   e  poi  al “rieletto”      
Superiore Generale padre Ottaviano d’Egidio.         

Quattro 
sono i 

Consultori eletti, l’australiano p. Denis Travers con 
funzioni Vicarie, lo spagnolo, p. Luis Alberto Cano, lo 
statunitense P. Clemente Barròn e l’ italiano p. Luigi 
Vaninetti.  All’intera Curia gli auguri di buon lavoro. 

 

Franco Antonio Pacifico  (Segretario  dell’Aseap) 



 
 
 
 

 

“GIOIE  e DOLORI”…………….….a cura del Presidente 
arissimi, 
non vi scrivo una lettera di Natale, come ho fatto le 

altre volte,  come mi sarebbe piaciuto,tenendovi tutti nel 
mio cuore, ma ho preferito darvi tante notizie che sono 
avvenute dal ferragosto ad oggi.   Alcune sono molto tristi, 
altre liete. Inizio seguendo  uno certo  ordine cronologico. 
 

b)- E’ morto p. Luciano  Scarfagna. Nell’ultimo 
bollettino di luglio vi avevo 
comunicato la gioia di aver rivisto 
padre Luciano Scarfagna il 2 giugno 
alla Badia di Ceccano. Lo avevo visto 
molto invecchiato e debilitato per le 
varie sofferenze. Prima di lasciarci lo 
avevo invitato a scrivere qualche 

letterina agli ex alunni di cui fu Assistente Spirituale per un 
intero sessennio: dal 1998 al 2004.  
Mi ha telefonato successivamente un paio di volte a casa, 
ma non siamo riusciti a contattarci. Poi ho saputo che per 
qualche mese è stato ricoverato presso una casa di cura di 
Veroli, per sottoporsi a terapia riabilitativa, dove per il 
sopravvenire di alcune complicazioni fisiche è morto il 13 
agosto all’età di 85 anni. 
 Era nato a san Procolo di Paliano (FR) entrando a Calvi 
Risorta  il 22 ottobre del 1934 . Era stato Direttore degli 
Studenti di Teologia per ben 15 anni e Padre spirituale di 
diverse comunità di Suore e di Religiosi del Lazio e 
Campania, tra cui anche i padri Benedettini di 
Montecassino. 
Ai funerali celebratosi la domenica del 14 agosto, per i soci 
era presente Michele Lepore, non potendo io raggiungere 
la Badia per le 16,00, orario dell’esequie. 
Riporto qui una delle ultime fotografie che 
gli scattai e un brano dell’ultima sua 
lettera che mi scrisse per il Bollettino 
Aseap del Natale 2000: “Cari ex alunni 
(…) il nostro Fondatore, la notte di Natale 
si commuoveva fino alle lagrime e bagnava 
i sacri paramenti, nel prendere tra le 
braccia l’immagine di Gesù Bambino, figlio di Dio fatto 
uomo. Noi ogni anno ripetiamo gli stessi riti, celebriamo lo 
stesso mistero. Se non ci commuoviamo e non siamo presi 
da forti sentimenti di fede e di amore per Colui che ci ha 
tanto amati, sarà perché non abbiamo né l’innocenza e la 
semplicità dei piccoli, né la fede e la purezza dei Santi. 
Ecco il bisogno di rinnovamento e di purificazione. E’ 
urgente una vera conversione di mente di cuore in questo 
periodo di Avvento…Allora, per davvero sarà Buon  
Natale!  Sarà canto del cuore,  luce, gioia,, vita nuova, vita 
vera:... rinati con Gesù , nato per noi” 
 
 

 d)- Il 14 agosto è morta la mamma della Coodinatrice 
del MLP-DOL, signora Maria Grazia Cefaloni, di 
Frosinone,. Il sottoscritto, trovandosi lontano in quel 
giorno, ha fatto pervenire per i funerali  un telegramma  di  
condoglianze a nome dell’Aseap. 

c)- Il socio Marcellino Sarni,  ex alunno Praes.   
Ha voluto parteciparci la gioia sua e della moglie 
Maria Teresa per il Battesimo della primogenita 
Concetta avvenuto nel periodo di ferragosto.     
    Ringraziandolo, per la sua sensibilità, lo aspettiamo 
al Raduno Annuale 2007, come  ci ha promesso. 

1996-2006:   DIECI ANNI FA NASCEVA  

LA RIVISTA NOTIZIA DEL  M.L.P. - ITALIA 
con finalità formativa, informativa e di testimonianza  

Nella foto, Antonio Romano, che ne era il Direttore, in 
diretta Radio-Civita,   con la partecipazione di padre Leone 
Masnata, Consultore Generale e di p. Fausto La Montagna, 

Assistente Provinciale del MLP, e di numerosi  laici dei 
Gruppi della Famiglia Pass/sta, presenta  il primo numero 

rilevando contenuto, finalità e opportunità della rivista. 
I laici  

Da queste pagine un saluto a tutti i laici aderenti al MLP 
 

e) P Leone Russo è ripartito per il  Brasile, ha fatto 
visita anche al nostro socio Carmine Mariconda. 
Il 3 settembre all’aeroporto di Capodichino mi sono 
incontrato con P. Leone Russo per salutarlo prima che 
ripartisse per il Brasile. 
Ci siamo  scambiati i numeri dei cellulari  in modo da 
facilitarci il ritrovo tra la folla. Meno male, perché non l’ho 
riconosciuto a tre metri di distanza; l’ho visto  tanto 
dimagrito che non mi sono trattenuto dal chiedergli come 
faceva a ripartire in quelle condizioni. Mi ha risposto che a 
Janauba c’era  chi l’aspettava e con tantissimo lavoro da 
svolgere  come sacerdote e come uomo”.  
Ci siamo abbracciati, e, dopo che si è 
imbarcato, ho detto a mia moglie, con 
visibile commozione: “sono molto colpito; 
non doveva ripartire in quelle condizioni, 
è un eroe. P. Leone mi ha anche riferito di 
aver fatto visita al suo amico di scuola e 
nostro socio, l’ex alunno Mariconda 
Carmine: l’aveva trovato sulla sedia a 
rotelle, non reggendosi più neanche sul 
bastone. Ho telefonato varie volte a 
Carmine, ma inutilmente. Proverò attraverso  qualche suo 
familiare di Serino, tentando  di sapere e di rintracciarlo.  
 

 

Levaldigi (CN): nel  ferragosto un pensiero per l’Aseap.  
Ringraziamo il signor Piergiorgio Valetto, quarantenne, 
aderente al MLP della sua zona per il lusinghiero 
giudizio circa il ns. sito e per la richiesta del nostro 
Foglio di Collegamento-Aseap, che gli è stato subito 
inviato per posta; e, come promesso, egli sarà avvisato 
sempre e puntualmente della pubblicazione su  internet. 

C 



g)- Alfonso Caporaso  da San Giuliano Milanese (MI)   
Ad inizio del mese di novembre il socio mi ha 
telefonato manifestandomi tutta la sua 
preoccupazione per aver appena appreso dal 
medico di aver un tumore, alle ossa e ai 
polmoni, e di essere costretto a portare busto e 
collare. Si affida alle preghiere dei soci, 
confidando di realizzare un suo grande 
desiderio: quello di partecipare al prossimo Raduno.  Lo 
aspettiamo,ma guarito e sereno!Coraggio,sii forte Alfonso! 
 

h)-Da Grumo Nevano (NA):  Mozzillo Giovanni  
ha desiderio di rivedere i suoi compagni di classe. 

 Ha 45 anni;  a  Calvi dal 1973 al 1975) 
Caro Tonino, sento di ringraziare te e tutti 
coloro che fanno sì che esista l’Aseap. 
Sono  indescrivibili le emozioni  che  la  
giornata del Raduno ha suscitato in me.   
Varcando il portone del seminario, sono 
affiorati in me ricordi stupendi, ho 
gioiosamente fatto il giro di quei luoghi a 
me così cari, cercando tra i presenti anche 

qualcuno della mia classe, ma ero l’unico e, mentre stava 
per affiorare in me un pizzico di delusione per non aver 
potuto riabbracciare qualche mio vecchio compagno, ho 
iniziato man mano a conoscere i presenti: tutte persone 
stupende, ricche di fraternità e spiritualità. Un caro saluto 
rivolgo in particolare  a Pasquale Belluccio e Arganese 
Lorenzo.  Ci rivedremo al  Raduno del 1° maggio  2007.  
 

f)- La Badia di Ceccano trasformata in  un Campus 
della Facoltà di 
Chimica applicata 
dell’Università “Tor 
Vergata” di  Roma.  
Ai Passionisti è rimasto 
il piano terra (dal 
Crocifisso alla Chiesa), e 
tutto il  corrispondente 

corridoio del primo piano (quello che  affaccia nel parco interno) . 
Per il Campus era candidata anche la città di 

Arpino,   dove ormai se ne faceva un gran parlare e dove vi 
è anche un noto Istituto Scolastico  di Chimica.    
Ma  nello sprint finale dell’assegnazione, il figlio di un 
nostro socio, molto amico del Rettore dell’Università, ha 
influenzato la decisione definitiva a favore della Badia.     
Un intervento ad hoc e al momento opportuno, a tutt’oggi, 
forse, non noto neanche ai  Superiori  Passionisti-Dol .        
.                                                     
 
      

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

La vita non è tolta, ma trasformata 
Dom  José Mauro,  repose na Paz dos Justos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i)- L’“ex”  Cascella Luigi dalla Germania ci lancia  un 
appello: Ha 50 anni; è stato tra i Passionisti  dal  1968  al 1973           
Ha visitato il nostro sito in internet mi ha 
comunicato il suo grande compiacimento, 
ma anche confidando un suo desiderio 
struggente: Non essendo presente nell’album 
digitale del sito, vorrebbe far vedere ai suoi 
figli una foto che gli è stata scattata nel 
giorno della Festa della Mamma,  mentre 
egli cantava la canzone “MAMMA”.        
Passo l’appello, ai suoi compagni di classe, 
al suo Direttore di Alunnato P. Pierluigi 
Mirra e all’archivista ufficiale e custode del vario 
materiale fotografico P. Giuseppe Comparelli.                     
                                                          (Antonio Romano) 
  

14   settembre:    MUORE 

PADRE   MAURO BASTOS 
Missionario e Vescovo Passionista in Brasile 

 

Dopo la notizia  del mortale incidente stradale, giunta 
al Presidente via E-Mail da P. Mario Petrillo, 

Segretario della Missione, l’Aseap ha subito  inviato un 
messaggio di cordoglio al Sup. Provinciale di Napoli, ai 
Missionari in Brasile e a tutti i Passionisti; esso è stato 
inserito  nella Rivista passionista PMP e nelle NEWS-
Bacheca del nostro sito www.passionisti.org/aseap 

       Parecchi soci hanno partecipato  alle  varie 
celebrazioni liturgiche tenutesi  nel “settimo”;  al 
Trigesimo celebratosi  nel Convento dei Passionisti di 
Napoli ha partecipato il nostro Presidente a nome 
dell’Aseap. 
      Le prime due foto, qui sotto, sono state scattate da  
Tonino Romano: la prima  l’8 ottobre 2000 a Roma, 
subito dopo che Egli aveva concelebrato con il  Papa, a  
conclusione del Giubileo dei Vescovi; la seconda, il 6 
giugno 1994  a Falvaterra, durante un Direttivo Aseap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Un amico vero è come una stella: 
c’è anche quando non si vede. 

 
 

 

P. Mauro, sei nei nostri cuori! 



“Siate autentici testimoni e missionari dell’amore di Dio" 
La riflessione e gli auguri dell’Assistente spirituale dell’Aseap 
Carissimi ex Alunni,  
durante questo ultimo periodo di tempo abbiamo avuto due 
avvenimenti straordinari, uno a livello della Chiesa 
Italiana, il Convegno di Verona, e l’altra a livello della 
nostra Congregazione, il 45° Capitolo Generale.     

    Il Convegno di Verona  celebratosi in ottobre 
scorso (dal 16 al 20) è stato incentrato tutto sul tema della 

testimonianza. Gesù Cristo è “il testimone fedele”, la sua testimonianza 
continua nella storia attraverso cristiani ai quali ha lasciato la sua consegna: 
“sarete miei testimoni”.  Sempre nel mese di ottobre (dall’1 al 22) si è  
svolto a Roma il 45° Capitolo Generale della nostra Congregazione, che, 
oltre ad aver riconfermato nell’incarico di Sup.re Generale il P. Ottaviano 
D’Egidio, ha trattato il tema della “ristrutturazione” della Congregazione, 
finalizzata alla riscoperta e all’approfondimento del carisma passionista, per 
un rinnovamento della nostra presenza e della nostra testimonianza e 
Missione.  
Nella sua relazione introduttiva, il p. Generale notava con soddisfazione 
l’incremento dei Gruppi Laicali che vivono o si avvicinano alla spiritualità di 
san Paolo della Croce, e che esprimono un forte senso di appartenenza alla 
Famiglia passionista.    Se questo suona come una lode per tanti laici che si 
rifanno al carisma passionista, in modo particolare per voi dell’Aseap, formati 

negli anni giovanili alla nostra 
spiritualità, rappresenta un forte 
richiamo alla testimonianza.  Il più 
grande vanto, per voi, deve essere 
questo: poter dimostrare praticamente 
nella società e nella chiesa il vostro 
essere “ex alunni passionisti”. 
Carissimi, per il prossimo Natale, vi 
auguro sull’esempio dei Pastori e dei 
Magi,di essere degli autentici testimoni 
e missionari dell’amore di Dio.   

Buone Feste a Voi                   
e alle vostre famiglie.                               

                     Padre Ludovico Izzo 
 
 

Comunichiamo che  per il                           
4° Convegno Ecclesiale di Verona e per il 
45° Capitolo Generale dei Passionisti  il 

Presidente Aseap ha pubblicato due articoli 
nella sezione RIFLESSIONI del  nostro 

sito:  www.passionisti.org/aseap 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UN  EX ALUNNO PASSIONISTA  RELATORE  AL CAPITOLO GENERALE 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Si chiama Timothy O’Brien,  più 
semplicemente Tim.  
Ha 56 anni. All’età  di 14 anni  è 
entrato nel Seminario preparatorio 
dei Passionisti, (sarebbe la nostra 
Scuola Apostolica), dove è rimasto 
per due anni e mezzo. Un breve 
periodo  che, però, (come ha scritto 
egli stesso ad un suo amico di 
nostra  conoscenza),  gli ha creato  
una base solida, un sicuro punto 
riferimento in  tutta la sua vita,  per 
il tipo di formazione umana, 
culturale e religiosa  ricevuta. 
Uscito  dal seminario è tornato a 
New York per  conseguire il 
Diploma della Scuola Superiore. 
Ha prestato servizio militare in 
Vietnam e in Thailandia. 
Al ritorno in patria  si è 
iscritto all’Università, 
conseguendo la laurea in 
Economia e Commercio. 
Per 34 anni ha lavorato 
in varie Organizzazioni 
Commerciali;   avendo 
successivamente conse-
guito il dottorato di ricerca  in 
“Sviluppo Organizzazionale”; ha 
fatto anche  volontariato in 
numerose  Organizzazioni Onlus, 
cioè senza scopo  di lucro, in 

qualità di Direttore, Istruttore e Consulente. 
La sua disponibilità per i Passionisti è stata 
praticamente ininterrotta. Tuttora insegna in vari 
corsi e  presiede riunioni  formative e culturali 
soprattutto per i Gruppi Laicali Passionisti. Ma  ha 
fatto parte anche di varie Commissioni  sia 
all’interno della Provincia Passionista di “Santa 
Croce” di Chicago che nelle Programmazioni a 
livello Interprovinciale, specie per il settore “laici”.Nella foto, TIM con il Sup. Generale 
Si sente un privilegiato per aver partecipato (insieme alla moglie Karen)  al 45° 
Capitolo Generale  per offrire il suo contributo di esperto dello Sviluppo 
dell’Organizzazione e su come funziona, trattando, come Relatore, nella mattinata 
del 9 ottobre, il tema  “Pianificazione strategica e Ristrutturazione della 
Congregazione”. Due giorni dopo, di pomeriggio, ha tenuto invece una conferenza 
su come “Gestire il cambiamento”, tracciando gli ambiti sui cui bisogna  
concretamente pianificare nei successivi sei anni.   
Egli  ritiene che, per poter  realizzare  un nuovo stile di vita e di immagine  della 
Congregazione,  ossìa “una ristrutturazione”, occorrerà  un saggio discernimento e  

un impegno costante specie da parte delle varie Comunità Passioniste. 
                                                          Antonio Gargiulo  (economo dell’Aseap) 

Il Beato Grimoaldo in Televisione  
su Canale 21- domenica 10 dicembre, alle ore 9,30 

sarà ripreso anche il quadro che l’Aseap ha donato ai Passionisti di Roma. 
Il nostro Calendarietto 2007 tascabile pure è dedicato al giovane Beato. 

Il Notiziario “LE NOSTRE RADICI” (Bollettino dell’Aseap) 
è a colore su internet,  nel nostro  sito www.passionisti.org/aseap   

Redazione:  Antonio Romano  Via Nino Bixio, 10   - 81030 – CESA   (CE) 
Telefono e fax:  081-8111990.    antromano@tiscalinet.it 

BUON NATALE  E BUON ANNO 2007 
Il  Direttivo Aseap 


