INAUGURATO IL GINNASIO POLISPORTIVO ALLA MEMORIA

DEL VESCOVO MONS. MAURO BASTOS

CARI AMICI,
una bella notizia ci giunge dal Brasile: nella bella
struttura di accoglienza dei Passionisti in Barbacena;
un intero padiglione (GINNASIO-POLISPORTIVO)
è stato inaugurato e intitolato al compianto vescovo
Passionista P. Mauro Bastos.
La notizia mi era giunta con la visita di P. Paolo
Viola a casa, mostrandomi sul computer anche alcune
foto delle varie fasi di realizzazione.
Ora ho anche altre foto successivamente chieste e
inviate da P. Vanderlan, che terrò nell’Archivio.

Qualche giorno prima che P. Paolo Viola
ritornasse in Brasile, il socio Lepore Michele, grazie
al suo costante interessamento, gli ha consegnato,
anche a nome dell’Aseap, Mille/00€, quale concreta
testimonianza della nostra reale amicizia e stima per
l’amico Vescovo, di cui proprio quest’anno si sarebbe
celebrato il suo 25° anniversario di sacerdozio.
Noi ex alunni ricorderemo P. Mauro nel nostro
Raduno Annuale, quando ci saranno celebrazioni di
altri Giubilei Sacerdotali e anche matrimoniali di
alcuni ex alunni presenti.
Antonio Romano

329.0850327- presidente Aseap
PREPARIAMOCI PER PARTECIPARE ALL’ ASEAP-DAY DEL 25 APRILE 2009
Cari ex alunni, voglio innanzitutto augurarmi che tutto vada bene per voi, per il vostro lavoro, per la
vostra famiglia. Mi è tanto caro ricordarvi che tra gli impegni di questo nuovo anno c’è anche il nostro
Raduno Annuale che per il 2009 verrà organizzato nella data storica del 25 aprile, sempre a Calvi Risorta, la
culla di tutti voi “ex” . Æ L’Aseap-Day 2009 sarà onorato dalla presenza di Mons. Piergiorgio NESTI, vescovo
Passionista e speriamo, come desiderio del Direttivo, anche in un’altra bella personalità partecipante.
Il tutto in un incontro fraterno e gioioso, come sempre. Allora, amici tutti, prendete l’Agenda e al 25
aprile segnate: "RADUNO A S E A P" . E ora vi saluto con le parole della liturgia: "Il Signore vi benedica e
vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi
doni la sua pace".
Con affetto.
339.6509455 P. Ludovico Izzo assistente spirituale Aseap

S.E. Mons. PIERGIORGIO SILVANO NESTI
VERRA’ DA ROMA PER PRESIEDERE
LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
AL NOSTRO RADUNO ASEAP
del 25 APRILE 2009 A CALVI RISORTA.
“Egr. Sig. Romano,
a tutti gli ex alunni porgo auguri di bene con
la mia benedizione.
Faccio le mie congratulazioni per l’ opera di
animazione del carisma passionista”.
+Piergiorgio Silvano NESTI

Vescovo passionista

Nel prossimo numero
vi sarà inviato,
cari ex alunni e amici, il

PROGRAMMA DETTAGLIATO
DELL’ASEAP-DAY,
a cui siete tutti
affettuosamente invitati.
Stiamo già provvedendo per
confermarvi un’altra bella notizia
circa un secondo prestigioso
Ospite che sarà con noi al Raduno
2009 per tenere una conferenza.

Il Vice-Direttore della Sala Stampa del Vaticano: “L’Aseap è un grande stimolo”
Caro Antonio, grazie per la rivista, grazie per l'amicizia. Grazie per aiutare tante
persone a continuare ad alimentarsi ed alimentare il carisma di S. Paolo della Croce
tenendo vivo, con l’attività dell’Aseap, il collegamento con la Congregazione di
tante persone, che sono anche di stimolo a tutti noi passionisti a vivere con slancio
la propria vocazione.
Caro Antonio, a te e ad ogni socio: " il Signore vi benedica e vi
custodisca, vi conceda ciò che il vostro cuore desidera e adempia ogni vostro progetto". (Nm 7,23 e
Sal 20,5). Auguronissimi…
P. CIRO Benedettini c.p.

Se parte il blog sul sito dell’Aseap sarò assai presente
Da VARESE:…verrò al Raduno
L’inizio di un nuovo anno
spesso è l’opportunità di scavare
nella
mente
per
ridestare
l’immagine dei compagni, amici,
persone care e far rivivere ricordi,
apparentemente sopiti nella mente
remota,
e
poi
i
momenti
dell’infanzia e quelli significativi
vissuti nel percorso della nostra vita.
Ma l’Anno Nuovo mi fa ricordare
anche gli amici Passionisti della
Scuola Apostolica, e diventa, quel
momento occasione preziosa e cara,

per onorarli e dire, che la loro
personalità, il loro carattere, il loro
modo d’agire hanno lasciato in noi
un segno indelebile di rispetto,
fraternità e sincera amicizia.
Per quanto mi riguarda io sono
rimasto sempre quello distratto,
disattento tra tutti gli ex! E spesso
sono assorto in altri pensieri,
svagato, sventato e poco incline al
vincolo, tanto da meritarmi,
giustamente, una tiratina d’orecchi
dal carissimo Presidente Aseap
Antonio Romano e fa bene! Però io

ho anche momenti
attivi
di
grande
intensità.
Ciao Tonino Romano,
prometto che da oggi
mi farò sentire con
maggiore frequenza.
Anzi, no! …
Se davvero parte l’iniziativa della
programmata pagina del blog, ove
rimembrare anche aneddoti, sono
già prontissimo! Un saluto a tutti e
arrivederci al 25 aprile 2009:verrò!
Arnaldo Gabrielli

UNA FOTO DI 40 ANNI FA
P. TEODORO FOLEY
Superiore Generale (freccia
bianca, di cui si è aperto, l’8
maggio 2008, il processo di
beatificazione, è (nel 1969) con
gli studenti Passionisti a
Moricone (Rm); la maggior
parte degli studenti nella foto,
sono “ex” ; ma tra il gruppo
degli studenti c’è anche l’attuale
vescovo passionista Mons.

Giulio MENCUCCINI, da
oltre un trentennio missionario
nel
Borneo (Indonesia); è
indicato dalla freccia gialla

Lutto nell’Aseap: è morto a 48 anni l’ex alunno Salvatore BONACCI

Il 5 dicembre scorso in un incidente stradale, a seguito di una sua improvvisa sbandata, sulla S.S. Casilina, nei pressi
del bivio del suo paese, è morto, a 48 anni, l’ex alunno Bonacci Salvatore. Aveva frequentato il triennio delle Scuole Medie
presso la Suola Apostolica dei Passionisti di Calvi Risorta, dove era entrato il 27 settembre 1971 e uscito il 30 giugno 1974.
Era nato a Pignataro Maggiore dove risiedeva e gestiva in proprio un avviato negozio di oreficeria e gioielleria, attività
che aveva ereditato dal padre. Giungano le condoglianze dell’Aseap a tutti i suoi parenti. Lo ricorderemo tutti nelle nostre
preghiere e il Ns. Assistente nella Celebrazione della S. Messa. Un nostro paterno abbraccio va all’unico figlio ventiduenne,
Gennaro, rimasto ormai solo, avendo già perso, a Capodanno dello scorso anno anche la mamma, a seguito di un infarto.
Il presidente dell’Aseap ha scritto alla sorella per assicurare le preghiere dei suoi compagni ex alunni e per chiedere una
foto dell’ex Salvatore che, putroppo, non ci è pervenuta in tempo. ______ ______________
.

Esprimiamo le nostre CONDOGLIANZE al socio Gaetano Finelli per la morte del papà Angelo; a
p. Pietro Boniello, Superiore del Convento di Napoli, per la morte della mamma Giuseppina e al socio
Domenico Cautillo e a suo fratello P. Carlo passionista per la morte della loro mamma Maria Potita;
infine, a P. Mario Caccavale, Consultore Economia e Vicario Prov.le, per la morte della mamma Anna.

P. Comparelli: Il bollettino Aseap è una palestra preziosa: è bello e costruttivo
“Questo semplice foglio di quattro pagine di “Le

Nostre Radici” si fa leggere con sempre più curiosità.
Apprezzo l’impostazione grafica e la tonalità dei
colori, ma anche le molte informazioni, ghiotte per tutti noi,
passionisti ed “ex”, che la redazione riesce ad infilare in
tutti gli angoli.
Il bollettino è una palestra preziosa perché, per tutti, rende
presente e leggibile quello che ciascuno serba nella propria
memoria: è davvero bello e costruttivo.

L’idea di Della Torre di riportare aneddoti
dell’Alunnato non è male e neanche quella di
raccontarsi da parte degli ex o di ricordare qualche
loro Compagno o Direttore passionista.
Invio anche una mia modesta offerta
economica quale incoraggiamento a proseguire nel
vostro impegno. Ci sarò al Raduno”.

P. Giuseppe (Costantino) Comparelli

Il Direttivo lo ringrazia per il suo “significativo” contributo.

Un bell’inizio 2009 per il Beato Grimoaldo:

Statua, Calendario,Trasmissione TV
Una bella intuizione è stata quella del Parroco don
Lucio Fusco della Chiesa “San Paolo Apostolo” in
Pontecorvo, dove fu battezzato il Beato Grimoaldo: far
realizzare (con lo spontaneo contributo dei nipoti del
Beato), una BELLA STATUA DI LEGNO, alta m.1,75
(quella che si ritiene dalle varie testimonianze, fosse
l’altezza del giovane studente passionista) e con le
sembianze del volto riprese dall’unica vecchia, sfocatissima
foto del Beato (ma fatta appositamente filtrare dalla Polizia
Scientifica di Roma) e presentata al Maestro G. Vincenzo Mussner di Ortisei (Bolzano), autore
della stupenda scultura in legno: “il Beato ha nella mano destra il libro del catechismo che
insegnava ai ragazzi della sua parrocchia, la mano sinistra, invece, è appoggiata sul cuore,
innamorato del carisma passionista, e ai piedi alcune camelie, curate dal Beato quando era
studente alla Badia dei Passionsiti di Ceccano”.
Intanto per il 2009 un bel CALENDARIO TASCABILE è stato fatto stampare dai
Cicloamatori del Club”F.Coppi” di Cesa che da 15 anni organizzano l’annuale “Ciclopellegrinaggio”
percorrendo circa 300Km, (insieme ai cicloamatori di Pompei) tra Cesa, Pontecorvo, Falvatera
Ceccano e ritorno sempre in bici, per venerare il Beato. Il prossimo appuntamento: il 20 GIUGNO!
Infine, per interessamento del Presidente dell’Aseap, la prima domenica dopo l’Epifania del 2009,
l’11 gennaio, il Canale 21 ha trasmesso IN TELEVISIONE, interviste e biografia del BEATO.

Ho trascorso cinque anni con i Passionisti. Sono stato per dieci anni in Australia e poi ho fatto
il cameriere. Ho famiglia e sono un operatore pastorale nella mia Parrocchia di Campagnano.

“Mi chiamo Giovan Giuseppe Corbino,

ho 69 anni ed abito ad Ischia.
Sono entrato tra i passionisti nel 1953 (in seguito ad una Missione predicata da P. Luca e P. Eusebio
nella Chiesa di Campagnano dove ero chierichetto). Dopo la terza media, frequentata nel Convento
di Pontecorvo, (era Direttore p. Giacomo Gagliardi), passai nella Scuola Apostolica di Calvi
Risorta, dove ho frequentato i due anni del Ginnasio con il Direttore P. Lino Staccone. Nel 1956 feci il Noviziato a
“san Sosio” in Falvaterra; ma dopo il primo anno di Liceo, da Paliano, precisamente l’8 agosto 1958, decisi di
tornare definitivamente in famiglia con grandissima delusione dei miei genitori che mi volevano missionario e
sacerdote. Non volli riprendere gli studi e scelsi il settore alberghiero lavorando per due anni, quale cameriere, in
un noto ristorante sul porto d’Ischia .Dal 1960 al 1965 fui in Australia. Al ritorno mi innamorai di una bellissima
ragazza del mio paese, ma dopo sei mesi di permanenza in Italia, dovetti subito ritornare in Australia per evitare il
servizio militare. Nel 1970 rientrai per sempre in Italia e l’anno dopo mi sposai con quella simpatica fidanzata, che,
oltretutto, aveva avuto la sostanza di volermi ancora tanto bene, anche se per lunghi cinque anni ero dall’altra parte
del mondo, a Sydney. Il matrimonio fu allietato da un maschio e una femmina. Il primo, Ciro, ormai sposato, mi ha
regalato due bei nipotini che sono tutta la mia vita.
Ringrazio Dio per la bella fedeltà e un’unità familiare e l’amore che c’è tra di noi. Un’armonia che abbiamo
cercato sempre di trasmettere anche agli altri, operando tuttora nell’ambiente parrocchiale, quale operatore pastorale
( e lo sarò ufficialmente fino al 2013 nel Gruppo dei Neocatecumenali) anche grazie ad un attestato di studio
rilasciatomi da p. Giuseppe Polselli, compagno negli anni di seminario a Calvi.
Gli insegnamenti di religiosità e di stile di vita sociale, che i Passionisti mi avevano dato in cinque anni, mi
hanno gioiosamente e utilmente accompagnato in ogni mia decisione e comportamento. Verrò il 25 aprile a Calvi
Risorta per il Raduno Annuale degli ex alunni”. ARRIVEDERCI, amici!
Giovan Giuseppe CORBINO

Da Manduria(TA): P. COSIMO Chianura

LUCERA (FG) FESTA IL 18 FEBBRAIO 2009
Gli auguri di tutti gli ex
alunni passionisti, al
segretario
dell’Aseap
Franco Antonio Pacifico
e alla moglie Amalia
Finelli per il 25° di

matrimonio.
GRAZIE E AUGURI A PAOLO DIANA
Ringraziamo il socio, ex alunno Paolo
Diana, per il prezioso e puntuale aiuto
economico che dà all’Aseap e gli
porgiamo i più sentiti auguri per la figlia
MATILDE, laureatasi in farmacia con
110 e lode e la pubblicazione della tesi.
Dopo quattro giorni, i genitori le hanno preparato una
bellissima festa con tanti amici. Ad maiora!...

AUGURI DELL’ASEAP
AI PASSIONISTI:
- P. Pasquale Gravante, P.
Henrique Evangelista De
Oliveira, e P. Paulo Sérgio
Sabino
per
la
loro
Ordinazione Diaconale.
-Confr. Rogrido Antônio
Alves
per la professione
religiosa emessa a Belo
Horizonte, Brasile.

Da COMO: un ex alunno del Corm
Caro Antonio, con i miei 82 anni ho anch’io qualche
problema fisico. Ti ringrazio tanto perché mi hai reso
parte dell’associazione degli ex alunni. Anch’io sono
stato nel seminario tra i passionisti dell’Alta Italia
(Corm). Invidio quanti di Voi hanno la possibilità di
partecipare ai Raduni. Vorrei dire tante cose, ma faccio
fatica a scrivere, ( e tu già lo sai) e come puoi vedere
dalla mia particolare grafia. A tutti Voi i migliori auguri
di un bel cammino associativo. (Tommaso Rossini)

FESTA IN CASA DI ANTONIO ROMANO
Dopo due nipotini, Antonio e Manuel, è nata, il 05
febbraio scorso, anche una bella nipotina di nome
Marika/Eleonora, terzogenita di Nicola e Floriana.
1

BUON LAVORO NEL MLP - ITALIA
Gli auguri dell’Aseap ai
neo-eletti nel Consiglio
Nazionale
del
16-18
gennaio 2009: Maria Rosa
Fraccaro
Coordinatrice,
Mario Magnati, Vice e
Paolo Benaducci Tesoriere; sono ritratti con il Superiore
Generale dei Passionisti, padre Ottaviano D’Egidio.

Cons/APO

Carissimo Antonio, intendo dare a te, e tramite te, a tutti gli
amici dell’Aseap gli auguri per un buon cammino 2009.
Lo faccio con spedizione di lettera cartacea, nel modo
tradizionale, perché lo scritto aiuta a memorizzare parole e
avvenimenti di particolare importanza. Desidero, infatti,
esprimere il mio augurio sincero a tutta la grande famiglia degli
ex alunni. Possiate voi tutti poter vivere il nuovo Anno con
vera fede e avere un profondo attaccamento al ns. carisma
.

Un Vescovo
centauro

UN MONS. BIKER
Mons. Giulio Mencuccini,

63 anni portati alla
grande, è il primo se
non l’unico vescovo
biker, un autentico
motociclista).
Una
passione da quando
era ancora giovane e
che ha coltivato negli
anni, nonostante il
Mons. Giulio Mencuccini
grande
impegno
con Valentino Rossi
richiesto dalla sua
peculiare e curiale “professione”. Non è difficile vederlo
con l’insegna vescovile e ai piedi stivali da moto. Ma
anche grazie a questa sua passione per le due ruote ha
costruito un’iniziativa dal grande valore sociale e reale.
Tutto meravigliosamente integrato nel suo intenso
impegno missionario oltre continente.
Mons. GIULIO MENCUCCINI È UN PASSIONISTA,
da circa 45 anni. Ordinato sacerdote 35 anni fa, decise,
poco dopo, di partire per la Missione religiosa passionista
in Borneo (INDONESIA) dove da ben 19 anni è anche
Vescovo.
Per la maggior parte, è costretto, sopratutto
dalla particolare viabilità stradale e dai numerosi boschi e
villaggi sperduti, a girare in moto per raggiungere gli
abitanti. In questi ultimi anni, mons. Mencuccini, grazie al
supporto di Yamaha Indonesia, il Vescovo partecipa a
Raduni motociclistici (anche in Italia) per raccogliere fondi
a favore della popolazione più bisognosa del Paese
Asiatico. L’obiettivo lo ha raccontato, egli stesso, sul palco
degli ospiti della Yamaha Fest in Abruzzo: ”I motoraduni,
per me, sono preziose occasioni per raccogliere fondi
umanitari, finalizzati alla costruzione di asili e scuole per i
bambini del Borneo dove opero pastoralmente; per
questo ringrazio anche la Yamaha per tutto il supporto che
sta dando a questa iniziativa”.
Un giorno non lontano, facilitato anche dal fatto che il
nostro Presidente lo conosce direttamente essendo stato
suo compagno di “filosofia” “alla Stella” (PG), contiamo di
farlo conoscere anche ai soci dell’Aseap!.
Il Direttivo
Il Bollettino dell’Aseap “LE NOSTRE RADICI”
è a colore su: www.passionisti.org/aseap
(oppure scrivere su google la parola ASEAP)
Redazione: Antonio Romano, Via Nino Bixio,10.
81030-CESA Telefax: 081- 8111990.
antromano@tiscalinet.it

