
SILENZIO:   ARRIVA IL NATALE 
Recuperiamo quei tempi e quei modi che la tradizione cristiana 
ci ha trasmesso: l’Avvento, la Novena, il silenzio per ascoltare.... 

 

Il Natale viene, come sempre, carico 
di promesse e di speranze.  

Ma perché esse si realizzino è 
necessario un sincero e forte impegno 

personale, attraverso il recupero di quei tempi e quei 
modi che la costante tradizione cristiana ci ha 
trasmesso: l’Avvento, la Novena, il silenzio per ascoltare 
le misteriose voci dello spirito e la voce del Precursore di 
Cristo, Giovanni Battista. 

In realtà noi abbiamo 
ridotto di molto i segni e i 
tempi del sacro, anche nelle 
nostre festività religiose, con 
notevole impoverimento della 
solennità dei riti e del frutto 
spirituale e abbiamo lasciato 
troppo spazio e prevalenza a 
manifestazioni clamorose e 
folcloristiche. 

Questo avviene, in particolare in prossimità 
delle feste natalizie.   Siamo frastornati e ossessionati 
da un bombardamento continuo di annunci 
pubblicitari e “spot” televisivi, che fanno pure qualche 
riferimento al Natale, ma molte volte con immagini ed 
espressioni ridicole e spesso irriverenti.   

E noi corriamo il pericolo di essere coinvolti e  
 

travolti in questo bailamme di immagini e messaggi, 
che alterano e falsano la natura delle cose e i 
sentimenti.   
  Si tenta di trasferire tutto in una “fiction” sul 
maxischermo della vita, con il rischio di perdere i 
valori veri ed eterni e il senso reale della vita stessa.  

 

  Dobbiamo liberarci da queste proposte illusorie che 
non risolvono i nostri problemi, ma li complicano e ne 

creano di maggiori e più 
angoscianti.  

Celebriamo, amici,  il 
Natale di Gesù, il nostro Natale; 
il Natale della storia e della 
tradizione cristiana, così ricca di 
sentimento e di verità.   
L’attesa del Natale del Signore 
sia, dunque, l’occasione 
propizia e invito per un’attenta 

verifica della nostra vita cristiana e una  rinascita 
spirituale. 
Allora per davvero sarà Natale, perché sarà luce, sarà 
gioia, vita vera: rinati con Gesù, nato per noi.   
+ 

  Con questi sentimenti di gioia e di festa, auguro a 
tutta la famiglia dell’Aseap, ai Passionisti  un  

Santo Natale e Felice Anno 2008 
         (329-0850327)   Antonio Romano  presidente Aseap 

MERRY CRISTMAS  HAPPY YEAR; BON NOEL  BONNE ANNÉE; FELIZ NATAL 
FELIZ ANO;    FROHE WEIHNEICHTEN   GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR;  



Gli auguri  del Superiore Provinciale e dell’Assistente Passionista
 

Il Messaggio del Natale 
“DIO CI AMA” 
 

Carissimi amici dell’ASEAP, 
a tutti e a ciascuno giunga il mio saluto e gli 
auguri di un Santo Natale. 
 

Permettetemi di raggiungervi con le 
parole del Profeta per augurarvi pace e pienezza di vita nel 
Signore: “Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo 
popolo, ha riscattato Gerusalemme” (Is 52, 9). 
 

È così grande questo annuncio: quante macerie 
nella nostra vita, quante 
rovine nel mondo 
ancora insanguinato da 
guerre, fame, violenze 
di ogni genere… quante 
rovine in casa nostra…  

Eppure, bisogna 
prorompere in canti di 
gioia, perché DIO CI 
AMA!  

Ecco il 
messaggio del Natale, ecco la forza di questo annuncio 
che coinvolge tutta l’umanità.  

Nessuno deve sentirsi escluso dall’amore di Dio, 
che ha il potere di sollevarci dalle nostre rovine e di fare 
nuove le fondamenta della nostra vita.  
 

Le rovine di Gerusalemme esultano davanti a 
questo annuncio; così, tutte le “nostre rovine” riacquistano 
vita di fronte alla sorprendente notizia di essere visitati da 
Dio, poiché Dio nasce per noi!  

 

È l’annuncio solenne e rassicurante degli angeli 
del Natale: “Non temete, ecco vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città 
di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia” (Lc 2, 10-12). 
 

Cari amici, sappiamo scorgere nel “segno” di quel 
Bambino tutto l’amore di Dio per ciascuno di noi, 
sappiamo scorgere la presenza di Dio in mezzo a noi che 

ci dona forza, ci 
sostiene. 
 

Andiamo, allora, 
anche noi a 
Betlemme, quel 
miracolo si 
compie per 
ciascuno di noi!  

 

Sentiamoci 
accolti da Lui e 

riponiamo in quel Bambino tutta la nostra speranza che ci 
fa dire con animo grato: Egli è nato per me!      
                    A TUTTI UN SANTO NATALE! 

     

   P. Salvatore Enzo Del Brocco  
(foto: gruppetto al Raduno 2007)                  Superiore Provinciale 
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“Io ho fatto sempre il Presepe,  fatelo pure voi, amici” 
Cari ex alunni, 
siamo ormai in prossimità 
delle feste natalizie e già 

incominciano ad arrivare a tutti gli 
Auguri di Buon Natale e felice Anno 
Nuovo e con essi  vi giunge, in questi 
giorni,  anche il nostro Bollettino con 
tante notizie e altri auguri, a cui 
unisco anche il mio personale per 
ognuno di voi ex alunni, invitandovi 
anche a fare qualche riflessione, 
attingendo ai bei ricordi del  nostro 
comune tracorso tra i Passionisti  
Qualche giorno fa, con alcuni giovani 
locali, nostri preziosi Collaboratori 
liturgici, abbiamo programmato la 
realizzazione del Presepe. 
Sono andato a Napoli a prendere il 
necessario: che bellezza a san 
Gregorio Armeno, tutto è “Presepe”, 
ma anche quanta delusione e 
malinconia nell’osservare la miscela 
fra il sacro e il profano, con tanti 
pastori riproducenti note personalità 
attuali sia politiche che  istituzionali. 
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Inoltre, da una parte si vedeva il  
Presepe classico sacro e dall’altra 
parte l’albero con tante decorazioni 
profane, se non del tutto pagane. 
Io, cari ex alunni, ho fatto sempre il 
Presepe, da studente, da Vice-
Direttore, da Direttore, da Superiore 
e ancora oggi quella passione non si 
è affatto affievolita. 
E Voi, amici,,  ricordate i presepi del 
vostro periodo di Alunnato o 

Studentato? Che autentici capolavori 
erano i presepi p.Gabriele Scotto o di 
P. Eufrasio, oppure di Frà Pietro! 
E i Presepi di p. Ignazio a Napoli, 
degli alunni Contrastano, Loreto e 
Brescia a Calvi Risorta sulla prima 
ramba di scale tra la porta della 
Chiesa e la Statua della Madonna, 

oppure quello che si faceva nella 
stanzetta nei pressi del Cappellone.  
Che fantasia e che passione, e quanta 
genialità, quanti accorgimenti 
semovementi, talvolta erano 
rudimentali, ma sempre efficaci... 
Cari ex alunni, preparatevi al Natale 
non con sfavillìo di luci, di addobbi di 
regali, pensate al sacro di questa 
Festa: Dio che ci ama, si fa uomo e 
nasce a Betlemme in una stalla. 
Il Presepe sta a rappresentare e a 
ricordarci questo. 
Insegnate, esortate i vostri figli e i 
vostri nipoti a fare il Presepe nelle 
vostre case: la presenza di quel 
bambino, che giace in una 
mangiatoia, sotto lo sguardo tenero 
di Maria e di Giuseppe, porterà con 
sé la vera gioia, la felicità e la 
benedizione divina a tutta la famiglia.   
 

   Buon Natale e  
             Felice Anno 2008  

 

P. Ludovico Izzo 
 

Cell. 339-6509455 Convento (0823- 712087)



NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIE FLASH  a cura del Segretario dell’Aseap, Franco Antonio Pacifico- 
Da Serino (AV) Grazie per il Bollettino, la sua lettura mi tiene compagnia 
Carissimo Tonino, ancora non riesco a dimenticare la 

gioia che ho avvertito nell’ultimo Raduno e non vedo 
l’ora di partecipare al prossimo. Ti ringrazio molto 
dell’invio del giornalino: la sua lettura mi tiene 
compagnia: E’ come avessi i miei compagni con  me. 
Ringrazio l’Aseap per la sua attenzione verso i soci 
anziani. Bella per me fu la lettera scritta dall’amico 
Antonio Gargiulo indirizzata al suo papà. Molto triste fu 
per me leggere che quel papà,era morto poco dopo.  

Spero che i nostri figli, non abbiano mai a 
dimenticare che per i Genitori, quando sono 
anziani,( anche quando stanno bene in salute e sono 
autonomi), hanno bisogno di compagnia e di affetto 
concreto, perché la stessa solitudine, nella nostra 
vecchiaia, è già da sola  una grave malattia!    Ciao…   e 
Buone Feste a tutti gli amici.         Carmine  Mariconda 
    

E’ nella foto a destra con il socio Girolamo Viscusi di Moiano.  
 

 +

FESTA PER ALFEMIO LANNA  
 

Il 15 settembre suo figlio Giovanni si 
è sposato con la calabrese 
Annamaria Grillo, nella Chiesa 
della famosa Scuola Militare della 
Nunziatella, dove lo sposo è stato 
allievo. Ad inizio gennaio 2008, 
Giovanni avrà il grado di Capitano).   
Auguri alla neo famiglia, che risiede 
in Veneto,  a Trebaseleghe (PD).     

CADUTA PER P. BARTOLOMEO 
Il 23 ottobre, nel corridoio, mentre si 
recava a pranzo è caduto. E’ stato 
operato al femore tre giorni dopo.  

 Ora P. Bartolomeo si sta 
riprendendo lentamente, in una 
Struttura per Anziani dell’Asl CE2 
ubicata nella stessa Calvi Risorta .  
Il Nostro Presidente gli ha fatto 
visita anche a nome degli ex alunni. 

AUGURI A PEPPINO BRESCIA 
A Napoli-Mergellina, il 6 ottobre,  
si è sposato il figlio  dell’ex alunno 
Peppino Brescia, Cristiano con la 
FABIANA De Vivo.   
Il loro amore è stato benedetto dal 
celebrante Passionista Padre 
Giovanni Cipriani, Con lui ha 
concelebrato anche  padre Antonio 
Siciliano. AUGURI DI FELICITA’! 

 

HO 83 ANNI,  SPERO DI VENIRE DA TORINO 
Carissimo Antonio,; ho desiderio di  partecipare al 

Raduno del 2008, nonostante i 
miei 83 anni. Ma tutto dipende 
dalla disponibilità di mio genero 
che mi deve accompagnare. Lo 
scorso anno non ho partecipato per 
una delicata  operazione subìta da 
mia moglie Lina Russo, che ora sta 
bene, grazie a Gesù Crocifisso, alla 
Madonna Addolorata e a san Paolo 
della Croce. Ti mando una mia foto 
con Lei che risale al mio 49° 
anniversario di matrimonio, 
festeggiato in un agriturismo della 
zona di Val di Susa (TO).                           

 Buon Natale e Buon Anno!          avv. Simeone Taddeo 
 
 

  Soci,   mettete le gambe all’Aseap 
Noi del Direttivo ce la stiamo mettendo tutta, 
talvolta con notevoli disagi e con veri sacrifici e 
non solo di tempo. Però lo facciamo con 
passione, ma Voi soci non ci dovete 

abbandonare.    Si  è   voluto eliminare la quota 
associativa obbligatoria, perché ci sembrava troppo 
formale, volendo peraltro confidare  nella vostra 
spontanea, sensibile generosità.  Non importa quanto; 
ma, soci, quando potete, inviateci la vostra offerta a 
sostegno della organizzazione.     Aiutateci nel nostro 
gratuito servizio per l’associazione. Mettete gambe alle 
idee per l’Aseap. Fateci sognare e realizzare belle 
iniziative anche in occasione del Ns. Raduno.  

E di cuore, a nome del Direttivo: 
…GRAZIE TANTE A CHI GIÀ CI SOSTIENE!                            ù 

 Gargiulo Antonio, tesoriere dell’Aseap   
==========        

 

Antonio Romano, giornalista.      La recente decisione dell’ORG della Campania 
“Antonio Romano di Cesa, in provincia di Caserta, nostro stimato  collaboratore, è giornalista pubblicista 
dell’O.d.G. nazionale. Lo ha deliberato il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Giornalisti della Campania, 
presieduto da Ottavio Lucarelli, con decisione del 15 ottobre scorso e relativa consegna della tessera.  
Un ambìto traguardo, al quale il Romano,  con costanza e passione per il giornalismo, specie quello 

religioso, dedica ogni sua migliore energia…Auguri e complimenti vivissimi”. (dalla Redazione “Ass. Stampa Scolastica” -

accreditata al Ministero Pubblica Istruzione - ,  pag. 18 del 30.10.’07)–        Gli auguri anche del Direttivo e dei soci dell’Aseap 
 

LUTTO-  Condoglianze:  a  p. Pietro Boniello, gli è morto il  papà GERARDO;  a  p. Onorio Volpicelli, ha  
perso la sorella CONCETTA. Comunichiamo anche che il 3 novembre u.s. è morto p.Clemente Dragonetti, 
Condoglianze al socio Marcellino SARNI, il 18 novembre u.s.,   ha  perso  la mamma  CONCETTA Cubelli.  
 



NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFLASH-NOTIZIEFL   
     

Un’esortazione agli ex alunni, in particolare a quelli del  1967-1 970 
In prossimità del Natale 

volendo fare gli auguri a tutti 
gli amici soci dell’Aseap, 
rivolgo anche un caloroso 

appello a 
  tutti gli ex alunni passionisti:  

venite amici  al prossimo 
Raduno Annuale del 2008 

in modo da ritrovarci di nuovo 
in tanti e festeggiare!  

Il lavoro di tutti quelli che 
credono nell’ASEAP non resti 
nella mente e nel cuore degli 
stessi, ma si estenda anche a 
quelli che, tanti anni fa, hanno avuto modo di vivere quella 

meravigliosa esperienza  a Calvi Risorta (CE). 

                          
Un’esortazione 

rivolgo ai 
compagni del 

periodo  
67-70, cioè a  

quelli che sono 
stati con me:   
Vorrei tanto 
rivedere tutti, 

fatevi sentire! 
 

Gino Ciccone 
( è nella foto, vedi 

freccia, con  alcuni ex alunni del 1967 nel campo sportivo 
di Calvi  Risorta  con P. Costantino Comparelli,   di 28 anni 

 
 

 

25° di matrimonio per Paolo Diana. Gli auguri di tutti i soci
Comunichiamo che il nostro simpatico socio, 
DIANA PAOLO immancabile fornitore di ottime 
mozzarelle e ricottine per il pranzo del Raduno 
Annuale, il 21 ottobre scorso ha festeggiato con i 
due figli e le due figlie  il 25° anniversario delle 
nozze con Anna Paolella. Gli anelli sono stati ri-
benedetti nella Basilica della Madonna di Pompei 
(NA) dal parroco della “Chiesa di Santa Croce”, 
don Sebastiano Paolella, cugino della festeggiata.  
Per i due “ri-sposini”, il giorno dopo, un autoregalo, un 

bel viaggetto in Austria, nella romantica Vienna! 
       Noi ex alunni con i tanti nostri amici e 
simpatizzanti porgiamo da queste pagine sincere 
felicitazioni e auguriamo di cuore una immensa 
gioia familiare, sostenuta sempre dalla buona 
salute, dalla grazia di Dio e dalla benedizione di 
san Paolo della Croce. L’Aseap, grata anche per 
la costante generosità e il sostegno economico 

dell’ex alunno Paolo, gli ha donato una pergamena con la 
benedizione del Santo Padre, S. S. Benedetto XVI”. 

 

Il calendarietto tascabile dell’Aseap per il  2008  è  stato  
dedicato  al  compianto Vescovo S. E.   p. Mauro Bastos. 

 

IL PROSSIMO RADUNO ANNUALE A 
CALVI RISORTA: IL 2 GIUGNO 2008  

Auguri ai “Dirigenti” 
           dell’Italia Passionista 

Nella foto (Consiglio Esecutivo CIPI) da sinistra: 
P. Leone Masnata, provinciale Sicilia (Cfixi); 
P. Piergiogio Bartoli, Provinciale Abruzzi, 
Molise, Marche, Umbria, Emilia Romagna 
(Piet); P. Giuseppe Martinelli, Provinciale 

dell’Alta Italia (Corm); P. Antonio Curto Provinciale Puglia, 
Basilicata, Calabria (Lat); P. Luigi Vaninetti, Consultore 
Generale per l’Italia; P. Fiorenzo Bordo Provinciale Toscana, 
Alto Lazio, Sardegna (Praes); P. Salvatore Enzo Del Brocco, 
provinciale Basso Lazio, Campania (Dol). 

BUONE FESTE A TUTTI I PASSIONISTI 
   Il Raduno Aseap? …  

  …un inno  alla gioia! 
                              Nel 2008 
                                 vieni 
                           pure 
                              TU 
                                 
                                                                                                              

                                                                                                             ASEAP 
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