
Il Nuovo Superiore Provinciale     
è il trentasettenne  P. Enzo Del Brocco

Carissimi amici, 
 

ho ancora nel cuore la giornata 
trascorsa con voi il 1° maggio scorso a 
Calvi Risorta. E' stato veramente bello 

vedervi così numerosi e pieni di entusiasmo insieme alle 
vostre famiglie.  
Vi scrivo dalla Colombia 
dove si sta svolgendo 
l'Assemblea della 
Conferenza Passionista 
latino-americana (=CLAP) e 
a cui stanno partecipando anche rappresentanti laici 

della Famiglia passionista. 
La riflessione dell'Assemblea 
si sta svolgendo sul tema 
della Giustizia, Pace e 
Integrita' del Creato (GPIC). 
Questo tema e' stato indicato 
dal Capitolo Generale come 
una delle priorità della 
Congregazione ed è  

interessante il contributo che i laici a noi vicino stanno 
dando. Spero che nel futuro possiamo 
anche noi trovare modi di 
collaborazione più intensi e fruttuosi.        
                       Nel frattempo vi chiedo 
di accompagnare la Provincia 
dell'Addolorata con la vostra preghiera 
perché possiamo rispondere sempre più 
alla nostra vocazione con entusiasmo e 
amore e perché il Signore continui a 
mandare "operai passionisti" religiosi 
e laici nella sua vigna.  
Hasta Luego!      Con affetto fraterno,   p. Enzo cp  
 
 

La Nuova Curia 
Passionista del Basso Lazio 

e Campania 
(DOL)       da sinistra 

 

Mario Caccavale   anni       58 
Antonio Mannara,anni    38 
Enzo Del Brocco, anni   37 
Amedeo De Francesco, 59 
Giuseppe Comparelli ,  68           Gli auguri dell’Aseap 

 
 
 

L’Aseap è in debito con p. Enzo 
Sembra che l’associazione  degli ex alunni ora 
si trovi spiazzata con un Provinciale che non è  
stato alunno a Calvi Risorta ed è entrato tra i Passionisti 
solo nel 1989… Invece, padre Enzo ha dato molto 
nell’avvio dell’Associazione aiutando p. Giovanni 
Cipriani, insieme agli altri Studenti, a computerizzare in 
formato excel  il primo elenco storico dell’alunnato. 
Inoltre, nel 1992 è stato p. Enzo intonando un bel canto 
a dare l’avvio al primo Raduno ufficiale dell’Aseap, e 
nel 1994 era sempre p. Enzo con la sua chitarra ad 
accompagnare i canti durante la Messa celebrata nel 
boschetto della Badia a conclusione del nostro 
camposcuola e a reggere il vaso dell’acqua santa per 
benedire la Statua di san Paolo della Croce che 
l’associazione  aveva donato ai Passionisti.    (nelle  foto). 
Dunque conosce fin troppo bene l’Aseap  padre  ENZO e 
ora da noi si attende un sicuro riscontro di disponibilità.  
                             Antonio Romano    presidente dell’Aseap 
     P. Enzo è nato in USA il 10 ottobre 1969 da genitori italiani; 
il 1° marzo 1980 si trasferisce con tutta la famiglia in Italia, a 
Ceccano. Il 24 settembre 1989,  dopo la maturità scientifica, 
entra come Postulante nel Convento dei Passionisti di Paliano.         
     L’8 settembre 1990,  è nel Noviziato nazionale, a Moricone, 
in provincia di Roma, emettendo l’anno dopo, il 14 settembre, la 
professione religiosa. Inizia gli studi teologici nello studentato  
italiano dei Passionisti (STIP) a Roma fino al 27 giugno 1995.  
Il mese dopo, il 23 luglio 1995, viene ordinato Diacono nel noto 
santuario di S. Maria a Fiume di Ceccano, che è anche la 
Parrocchia della famiglia. L’anno successivo, il 13 aprile 1996, 
diventa Sacerdote sotto un grandissimo tendone, adiacente il 
Santuario ceccanese, fatto allestire appositamente per accogliere 
i numerosi parenti, amici e giovani, venuti da varie parti. 
     Sin da studente è impegnato nella pastorale giovanile e 
nell'animazione vocazionale.  A soli 26,  dal settembre 1995 al 
14 ottobre 1996, è  già Vice-direttore dei postulanti alla Badia di 
Ceccano. E a 27 anni è nominato Vice–maestro nel Noviziato 
Nazionale: risiede due anni  a Moricone e un anno sul Monte 
Argentario. Consegue intanto la Licenza in Teologia Morale 
presso l'Accademia Alfonsiana con  Summa cum Laude. 
Da ottobre 1999 per un anno, riprende l’animazione vocazionale 
a Paliano. Possiede la conoscenza dell'inglese, italiano e 
spagnolo. Nel 2000, partecipa  come interprete al Capitolo 
Generale in Brasile.  Il nuovo Superiore Generale, p. Ottaviano 
D’Egidio, lo nomina suo Segretario particolare. Il 26 aprile 
2007, a Napoli, viene eletto  Superiore Provinciale.      (Tonino) 



UNA GIOIA IRRESISTIBILE 
  257 I PRESENTI, 32 I PASSIONISTI. SOLO CHI È MANCATO NON SA COSA S’È PERSO          
Cari ex alunni,  nell’esortarvi a parte-
cipare al Raduno Annuale del 1° maggio vi 
invitavo a tuffarvi nei ricordi e a fare festa 
insieme. Quelli che sono venuti e sono stati 
veramente tanti, non sono stati delusi, non solo 
perché hanno trovato una splendida accoglienza 

e perfetta organizzazione da parte del Direttivo, al quale 
va il mio ringraziamento, ma principalmente perché la 
gioia di essere insieme era palpabile e contagiosa. 
Incontrarsi dopo anni con compagni di classe e con Padri, 

Direttori, Vice-Direttori o Professori, passare 
da un luogo  all’altro della Scuola Apostolica, 
occupare gli stessi spazi del periodo 
dell’alunnato è stato un tuffarsi nei ricordi e un rivivere le 
emozioni del passato.  

E’ stata veramente una bella festa, peccato per quelli che 
non sono potuto essere presenti, o come per quelli che 

hanno potuto partecipare solo nella parte finale del 
pomeriggio per portare un saluto agli amici, come 
Laudando Pasqualino, Coppola Alfonso, che ricordava 
tanti suoi compagni ora Sacerdoti, P. Bruno Senofonte, P. 
Cherubino Di Feo, P. Giustino Conti, P. Onorio 

Volpicelli, P. Leone Russo e tanti 
piccoli particolari dei luoghi che 
andava visitando che io stesso… 
facevo fatica a ricordare. 
La festa è finita? Cari amici, no, 
la festa non è finita: essa  deve 
continuare nel sentirvi sempre 
uniti in forza della formazione 

ricevuta tra i  Passionisti.   Buone vacanze a tutti voi               
                                                    P. Ludovico Izzo  c.p. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LA MIA PRIMA VOLTA AL RADUNO DEGLI EX 
sono ritornato a Calvi dopo quarant’anni 
(foto,da sinistra: Ciccone Luigi, Cassanelli Mauro, Degni Ettore. Saracino Domenico 

 

 

Il 1° maggio anche io sono stato per la prima 
volta al Raduno degli ex alunni Passionisti a Calvi  e, 
non vi nascondo la mia  grande commozione nel  calpestare 
quei luoghi dove ho trascorso giorni fantastici, sotto tutti i 
punti di vista      Con lo stesso entusiasmo con cui ho vissuto 
quella magnifica giornata proverò a descrivervi qualche 
emozione. 
All’arrivo mi era sembrato di essere ritornato indietro nel 
tempo di circa 40 anni e precisamente nel 1967, anno in cui lasciai 
Stornarella (FG) con altri amici per raggiungere Calvi, gli stessi che sono 
ritornati insieme a me  il 1° maggio (nelle due foto qui sopra a destra).  
Comunque, parcheggiata l’auto dove un tempo si trovava il campo di 
pallacanestro, siamo scesi e ci siamo incamminati per i corridoi dove anni fa 
passavamo per recarci in refettorio, o in sala ricreazione, o in chiesa, o in 
foresteria, ed è proprio qui davanti che ho incontrato ed abbracciato prima il 
mio compagno di classe Antonio Gargiulo, poi il Presidente dell’Aseap 

Antonio Romano e infine, ma con 
immensa gioia, ho rivisto il Direttore,  
Padre Ludovico Izzo.  L’emozione e 
la gioia di quel saluto è stata 
indescrivibile: ho rivisto sia chi mi ha 
formato, sia tutti i suoi insegnamenti 
datimi e che ancora oggi conservo 

gelosamente dentro di me e 
che cerco di trasmettere. 
     Nella cappella al primo 
piano abbiamo ricevuto il 
saluto del Presidente ASEAP 
con successivo appello dei 
presenti e un doveroso cenno 
agli ex che ci hanno lasciato;  

per la prima volta ho sentito parlare di 
mons. Mauro Bastos, attraverso la 
testimonianza di chi lo ha conosciuto ed 
attraverso la presentazione di foto e 
filmati: ne sono rimasto ammirato. 
Il momento solenne della giornata è 
stato la concelebrazione dei Padri 
presenti e del neo Provinciale. E’ 
seguita la classica foto di gruppo ed 
infine il pranzo per tutti! Una vera  
“delizia per la gola” ma anche per 
l’ugola, grazie all’accompagnamento di 
qualche chitarra. Rivolgo un appello a 
tutti i miei compagni del 1967: 
rivediamoci  tutti.        Luigi Ciccone 



____ 

Sono venuti dal Sud, dal Centro e dal Nord Italia 
Il Cappellone dell’Addolorata era inverosimilmente gremito di ex alunni 

Samuele D’Alterio nella foto:ritira il premio     Quanta nostalgia per Calvi 
perché il più anziano degli ex presenti.         Anch’io, ultraottantenne, sono stato a Calvi, che         

Felici di rispondere 
all’appello che ha risvegliato 
nell’animo il carisma  di San 
Paolo della Croce, i reduci di 

Calvi Risorta sono tornati il 1° maggio in un 
numero mai visto, nella gloriosa Scuola 
Apostolica, fascinosa meta passionista avvertita 
nell’età adolescenziale. 
Sono venuti da località vicine e lontane, dal Sud o dal 
Centro d’Italia, ma tanti anche dal Nord, incuranti del peso 
degli anni, dei figli e dei problemi di ogni genere. Tutti 
accomunati dalla gioia di aver vissuto, negli anni addietro, 
l’esperienza passionista che ha lasciato in ognuno una 
impronta indelebile. 
Il Cappellone  dell’Addolorata era inverosimilmente 
gremito di ex alunni. Seduti gli uni accanto agli altri, 
fraternamente,  forse anche senza accorgersi,  esprimevano 
tutti, nel silenzio generale, la gioia di stare insieme. E’ 
facile immaginare, nel chiuso di ogni mente, il recupero 
della memoria del passato quando, nel fiore 
dell’adolescenza, fu vissuta a Calvi l’esperienza 
passionista. E così sono ritornate nella mente le camerate 
con i letti ordinatamente allineati, i lunghi, luminosi e 
ampi corridoi attraversati in fretta per raggiungere le aule 
scolastiche, la cappella dell’Addolorata dove ci 
raccoglievamo in preghiera o ascoltavamo la Messa, il 
refettorio, dove anche il tempo destinato alla mensa era 
arricchito dalla lettura di testi di edificazione spirituale, le 
passeggiate e i giochi all’aria aperta nei due ampi giardini 
della monumentale Scuola Apostolica, i Padri, esempi 
viventi di intensa vita religiosa e di studi: tutto il passato 
di Calvi riempiva la mente e la trasferiva nel lontano ieri, 
dove ogni cosa, ancora oggi, conserva un sapore arcano, 
misterioso, vitale. Lo si vedeva e lo si palpava il 
1°maggio:     Calvi è un amore che non si scorda! 
                                                       Samuele d’Alterio  
 

LE GUARDIE  DEL CORPO DI P. CARLO CAUTILLO, 
che è stato ricercato 
dai due per ben 16 
anni:    a sinistra è 
il socio Belluccio 
Pasquale, a  destra 
Falzarano Orazio, 
anche premiato 
perché il più 
giovane degli ex 

alunni presenti: (è entrato nel 1989). Egli ci ha scritto una 
letterina, ringraziandoci per la premiazione e per la bella 
giornata trascorsa; dando a tutti gli ex alunni passionisti 
l’appuntamento al  2008.  

mi fa  risalire sempre tanti ricordi, dei 
luoghi, dei colleghi, dei Superiori a 
vario titolo (P. Filippo, P. Bernardo, P. 
Alessandro, P. Teodoro il latinista 
ecc…). Ma mentre riflettevo mi sono 
visto circondato subito da decine di 
giovani festanti ex alunni, o figli e 
nipoti di ex alunni, altri meno giovani 
con qualche anziano ed anche qualche 

vecchiotto.  E che festa!  Ed io mi chiedevo come tutto 
ciò fosse riuscito al nostro Presidente, tuttofacente, 
insostituibile, onnipresente, nonché agli efficienti e 
simpatici suoi Collaboratori.  Certamente non è stata cosa 
da poco, accogliere, ascoltare, animare e …vettovagliare 
200 persone. E in Cappellone ne eravamo oltre 250! 
MAMMA MIA QUANTA GENTE… e che bella 
Concelebrazione con tanti Missionari Passionisti  
e, che struggente proiezione di foto in DVD  e di 
un  filmato dei funerali di Mons. Mauro Bastos!... 

Grazie a tutti per  le singolari  
emozioni provate, anche a 
nome di mia moglie, che è 
stata anche premiata perché la 
più anziana dei familiari 
presenti.  
Spero davvero di rivederci al 
prossimo raduno del 2008.                     

                                                            Girolamo Viscusi    
---------------------------------------------------------------- 
AL RADUNO ERA PRESENTE ANCHE 
UNA BIMBA DI 17 GIORNI 

Il 1° maggio a Calvi Risorta con gli 
ex alunni c’era anche una bella 
bambina di appena 17 giorni, figlia 
di un socio, per la prima volta 
partecipante, Pasqualino 
LAUDANDO di Airola (BN). 
                                     
Ma al momento della premiazione 
la bimba  non era presente alla 
cerimonia,  per cui il premio è stato 

consegnato dal neo Sup.re  
Provinciale  P. Enzo al bimbo di 
20 mesi, il vispo e simpaticissimo 
PIETRO, figlio di Antonio ed 
Anna Espasiano di Caivano (NA).  
          Ad entrambi bimbi e ai loro 
Genitori diamo l’appuntamento al 
Raduno Annuale degli  ex alunni 
del 2008 .    __________________ 



Tra P. Mauro, vescovo passionista,  e  
l’Aseap un feeling destinato a durare 
 

“Presentiamo un amico”, è 
intitolato il DVD prodotto 
dall’Aseap. Ed un amico è 
stato e rimane per l’Aseap il 
compianto vescovo Passionista, 
morto tragicamente in un 
incidente stradale il 14 
settembre 2006.  La proiezione 
su uno schermo gigante di un 
DVD, della durata di 25 minuti 
tra foto e filmato dei funerali,  
ha catturato l’attenzione di tutti 
i numerosi presenti: non un filo 

di voce si sentiva in Chiesa, ma un silenzio profondo, 
interrotto da qualche singhiozzo di alcuni soci 
particolarmente legati a Lui nell’impegno costante di 
supportarlo nelle opere di solidarietà a favore dei bimbi 
delle favelas. Alla fine…  subito un fragoroso, spontaneo  
e lunghissimo applauso  salutava l’amico scomparso, 
mentre si scorgeva qualcuno intento sollecitamente ad 
asciugare qualche lagrima furtiva. La vita di Padre Mauro 
come la sua morte ha lasciato un segno in ogni socio. 
Appena sarà allestito il Mausoleo, come comunicato da p. 
Genilson (nella foto qui sotto) al Raduno, l’Aseap lascerà 
un  ricordo a suggello di una bella amicizia.   (qui a lato il 
bel poster  voluto dall’Aseap ed esposto nel Cappellone). 

Grazie al Superiore 
di Calvi Risorta Padre 
ENRICO Cerullo, per la  
straordinaria accoglienza, è 
nella foto a destra, mentre 
aiuta a portare  a tavola.  

GRAZIE  a Paolo DIANA per la mozzarella e non solo.  
GRAZIE alle bravi 
MOGLI,  per  la 
generosa e gioiosa 
disponibilità a dare 
una mano in cucina.  
GRAZIE al Gruppo  
ASEAP-BOYS per la 
preziosa accoglienza  e 
animazione liturgica. 

GRAZIE  al socio  Salvatore De MARCO 
per il buon prosciutto e il contenuto dei 
premi.   GRAZIE a tutti quei  soci e amici 
che hanno dato un contributo di aiuto a 
supporto dell’organizzazione per la buona 
riuscita della giornata. GRAZIE  a chi ha 

capito e generosamente ha preso atto del SOSTEGNO 
ECONOMICO  da dare all’associazione.   (Il Direttivo) 
 ______________________________________________               
Il Notiziario “LE NOSTRE RADICI” è anche  a 
colori su internet:. www.passionisti.org/aseap e 
www.passionisti.org  VISITA IL NOSTRO ALBUM. 

TRE MONUMENTI DI FEDELTA’ SACERDOTALE 
P. Bernardino Cerroni  per i 70 anni di Messa 
P. Valentino Orefice  e  P. Vincenzo  Correale  
per il 60° anniversario celebrato a Calvi  Risorta. 

Volati in Cielo due ex alunni  
DIANA MARIO è morto il 1° novembre 
2006. Aveva 63 anni. Nativo di Lusciano 
(CE). Era entrato il  02.10. 1955  
 

ACRI ANTONIO  è morto il 
15 dicembre 2006. Aveva 62 anni. Nato a 
Grumo Nevano, viveva a Gragnano. Era 
entrato il 05.10. 1956.  Riposino in pace!                               
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Redazione: Antonio Romano:  Via Nino Bixio,10. 
81030 - CESA (CE).    Telefax:  081 - 8111990. 
E.Mail. antromano@tiscalinet.it 329-0850327



IN UNA DIMENSIONE ECCLESIALE NON C’E’ UN PERDENTE O UN VINCITORE 

75° CAPITOLO DOL:  IL PASSAGGIO DELLA CROCE 
Un Capitolo è sempre un’occasione propizia per riflettere sul cammino fatto e 
quello ancora da fare. La parola “capitolo” mette in risalto la volontà di 
scrivere nella storia della provincia un’altra bella pagina circa i vari impegni 
comunitari, formativi, apostolici e amministrativi.  
In realtà, quello che si chiama “capitolo” non è altro che un’Assemblea 
qualificata, composta dalla Curia in carica e da delegati scelti dai Religiosi 
Passionisti della propria  giurisdizione geografica. 
Si fa un  consuntivo del quadriennio precedente e una programmazione per il 
successivo. Poi si individua la persona che deve guidare e coordinare il 
cammino.  Ma c’è un però: l’assemblea elettiva in un contesto religioso non 

ha niente a che vedere con quella politica o sociale, talvolta assai di basso profilo. Nella dimensione ecclesiale, in 
verità,  non c’è un perdente o un vincitore, ma solo un 
avvicendamento a portare la  croce. Per usare un 
esempio sportivo, avviene tutto come in una gara a 
staffetta in cui ogni Superiore Provinciale, come il buon 
atleta,  per un buon tratto di strada, dà il meglio di sé, 
finché gli va in soccorso  un'altra persona, 
comprensibilmente  dotata di più freschezza e varia 
fantasia divina, si prende il testimone,  cioè  “la Croce”  

e via a riprendere il cammino fatto di fascino religioso, 
di anelito di santità, di impegno 
serio, di onorevole servizio e di 
costante sacrificio per il successivo 
tratto di strada che gli compete. 
Nella foto sopra a destra   Padre 
Antonio RUNGI,  Superiore 
Provinciale USCENTE riceve 

l’applauso di ringraziamento per tutto quello che ha dato nel quadriennio precedente.  
Qui sopra invece è  il giovane P. ENZO Del Brocco  nel suo primo intervento pubblico 
ufficiale dopo la sua elezione a NUOVO  Superiore Provinciale,  avvenuta  cinque giorni 
prima, il 26 aprile 2007.  Qui a destra, in basso, p. Antonio Rungi tiene l’omelia al Raduno 
parlando di Sua Eccellenza P.Mauro Bastos, Vescovo Passionista brasiliano. Sopra, nella  foto 
grande, il Presidente Aseap, spiega la dinamica del “passaggio”: ringrazia il primo  e  porge gli auguri a P. ENZO. 
Condoglianze a P. Antonio GRANIERO per la morte del caro papà  avvenuta all’inizio del mese di maggio 2007



P. Antonio Mannara*: collaboriamo per l’animazione vocazionale 
         Caro Tonino e amici dell'Aseap, chiedo scusa della mia assenza per 
un precedente impegno già preso. Da tempo conosco il vostro cammino, da 
quando con P. Giovanni Cipriani, come studenti, vi abbiamo affiancato 
nel recupero di un carisma speciale che avete conosciuto tempo fa e che 
adesso fa parte pienamente della vostra vita familiare.  Grazie della vostra 
fede e del vostro sostegno che sempre avete fatto sentire a noi.    Mi 
auguro che ci saranno nuovi appuntamenti e così insieme con la Curia 
provinciale studiaremo come si possa collaborare per l'animazione 
vocazionale e rilanciare il carisma passionista, facendolo conoscere ai 
tanti giovani che hanno bisogno di ritrovare speranze e certezze di fede.              
                                                  ( * Consultore pere la Formazione e Vocazioni)            
 

AUGURI  al Nuovo Procuratore Generale 
dei Passionisti  Padre FLORIANO De FABIIS , qui 
a lato in una foto di quarant’anni fa, 1967, al Convento della Madonna 
della Stella (PG) tra l’assistente nazionale del MLP d’Italia, P. Giovanni 
Giorgi (a sinistra)  e il Presidente dell’Aseap Antonio Romano, 

compagni di scuola ed allora studenti di filosofia.                                                                                                             
AUGURI anche al colombiano  P. Ramiro Ruíz Betancourt (prov. FID) che dal 1° 
maggio 2007, già con nomina del Superiore Generale del 14 marzo scorso,  ha assunto servizio a 
ROMA nel nuovo ruolo di SEGRETARIO GENERALE dei PASSIONISTI. 
=================================================================== 

Invitiamo  
a partecipare 

3 giugno 2007 
in piazza san 

Pietro a Roma  
sarà proclamato 
SANTO il 

 Beato CARLO   
    HOUBEN                                                           

                          
 

Auguriamo a tutti BUONE VACANZE ESTIVE.   Il prossimo bollettino vi sarà inviato a SETTEMBRE
 

XIII CICLOPELLEGRINAGGIO IN ONORE DEL BEATO GRIMOALDO 
14 E 15 LUGLIO ’07; pernotto a Falvaterra. Invito rivolto a tutti i cicloamatori di ogni età . Quest’anno 
ricorre il 25° anniversario del miracolo fatto dal Beato.  Rivolgersi al Presidente Aseap  per partecipare. 


