
 

con sobrietà e briosità, con tenacia e passione 
tra memoria e attualità, storia e cronaca, manifestazione di pace e premiazione di atti di bontà  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fervono già i preparativi allo scopo di assicurare a tutti i soci, ai familiari, 

ai passionisti e agli amici simpatizzanti una bella giornata da ricordare e 

incorniciare, sia in memoria di tanti fedelissimi ex alunni che in questi anni  

sono ritornati alla casa del Padre, sia per rispetto di tutti quei soci che da un 

bel quarto di secolo e finora hanno dimostrato ardore e amore associativo. 
.  

        A) Per il centenario dell’inizio della grande guerra (1915-1918) si 

snoderà un suggestivo  corteo inneggiante alla pace; 

parteciperanno: la Banda musicale, il Sindaco, le 

Autorità religiose, civili, militari e associative, con i 

rispettivi gonfaloni e/o bandiere; verrà deposta, dopo 

la solenne benedizione in piazza, una corona d’alloro 

in onore di tutti i martiri della patria e di tanti  

operatori di pace, morti  nell’accorrere e  soccorrere. 
     

        B)- Nell’ampia Cappella del primo piano della Scuola Apostolica, in 

un’atmosfera di fratellanza e di religiosità, di ammirazione ed emulazione, verrà 

premiato, con una borsa di studio, l’alunno o l’alunna più buono/a della regione 

Campania, tra i vari gesti  di bontà segnalatici dalle Scuole appositamente sollecitate 

da un pubblico concorso scolastico, indetto nel 25° Raduno dell’Aseap e intitolato al 

“Beato Grimoaldo Santamaria”, nel 20° anniversario  della  Beatificazione, avvenuta 

a Roma, nella Basilica di san Pietro, il 29 gennaio 1995 .   
 

            C)-  Seguirà la solenne CONCELEBRAZIONE  liturgica, presieduta  da  

Sua   Ecc.za   Mons.   ANGELO  SPINILLO,  Vescovo  di Aversa  

e Vice  Presidente della CEI  (Conferenza Episcopale italiana).           

Ringrazieremo il Signore per i 50 anni di sacerdozio di p. Giuseppe Comparelli, 

per il 40° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di p. Mario Caccavale, 

attuale Superiore Provinciale per il Laziosud e Campania, di p. Antonio Rungi, 

ex Superiore Provinciale Dol e di p. Ermellino Di Mascio, Superiore del 

Convento di Falvaterra; e, infine, pregheremo per  Fra’ 

Clemente Calabrese per il 60° di professione religiosa. 
 

D)- Al pianterreno del Convento della Scuola Apostolica dei Passionisti gli 

alunni dell’ I. C. “Cales”, allestiranno una mostra in onore del 19enne 

passionista “Beato Grimoaldo Santamaria.    (Antonio Romano  presidente Aseap) 

IL 25° RADUNO ASEAP SI TERRÀ A CALVI RISORTA   
IL 25 APRILE 2015: IMPEGNATEVI A PARTECIPARE! 
NEL PROSSIMO NUMERO TUTTI I DETTAGLI ORGANIZZATIVI DELL’EVENTO 
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Un motoraduno dell’Aseap?... Perché no! 

    IL VESCOVO  PASSIONISTA 

Mons. GIULIO MENCUCCINI,  

(68enne di Fossacesia - Chieti), 

missionario in Indonesia da un  

quarantennio,  

(più noto come 

VESCOVO BIKER perché, spesso, 

a scopo di beneficenza, guida, 

rigorosamente in motocicletta, 

diversi MOTORADUNI), …il 3 

giugno 2015 in occasione  del  25° 

della sua Ordinazione Episcopale 

inaugurerà  la nuova cattedrale 

di Sanggau, con una capienza 

di 5.000 persone. 

                Compagno di Liceo e 

di Filosofia del nostro 

Presidente Aseap, si 

spera di “ingaggiare” il 

Vescovo, in occasione 

di un MOTORADUNO nel mese di giugno 

prossimo, nell’agro caleno o  aversano.   

         Se possibile,  ne sarà comunicata 

la data con molto anticipo.  
 

27 aprile - 4 maggio 2015: PEREGRINATIO Beato GRIMOALDO 
Una bella notizia davvero: Il 27 aprile 2015 il corpo del BEATO, dalla Badia di Ceccano, dove è venerato, farà 
ritorno a Pontecorvo, dove nacque; vi rimarrà fino al 4 maggio 2015. La notizia è 
stata data nel giorno dell’annuale festa liturgica, il 18 novembre scorso,  dal Rev. 
don Lucio Fusco, parroco della Chiesa “san Paolo” in Pontecorvo (dove il Beato 
fu battezzato). Presenti alla cerimonia i sacerdoti locali e anche una decina di 
Passionisti , con il Superiore Provinciale p. Mario Caccavale che ha presieduta la 

solenne Concelebrazione, a cui è seguita la Processione per il 
centro storico pontecorvese, accompagnata dai fuochi pirotecnici. 
 

DAL MESSICO UN RICORDO DEL VESCOVO 
PASSIONISTA P. MAURO BASTOS 

“Carissimo Antonio,  ti ringrazio di 
cuore per il sincero e amichevole ricordo che 
l’Aseap ha fatto  del nostro indimenticabile 

fratello Vescovo P. MAURO BASTOS 

passionista, nell'8° anniversario della sua 

Pasqua”.   Io ho sulla mia scrivania la sua 
fotografía -oserei dire, la sua immaginetta - 
perché per me è un santo.   Spesso mi 
raccomando alla sua intercessione”.   

“È stato un amico straordinario; ho vissuto momenti bellissimi 
assieme a lui e anche momenti in cui ci confidavamo le nostre 
angosce e preoccupazioni, però con profonda fede, speranza e 
amore. Impossibile dimenticare un cammino fatto con tanta 
gioia e passione!”  “Sono sicuro che dal Cielo continua a 

benedire tutti noi e i nostri progetti”.   P. FRANCISCO VALADEZ   

I NOSTRI MORTI:  Il 29.4.’14 Latino Giuseppe di Marcianise;  

il 13.8.’14 Taliento Agostino di Pignataro Magg/re; il 19.9.’14 Cesario, 

fratello di Antonio Romano;  il 22.11.’14 Padre Domenico Curcio:   (nella 

foto  qui a dx. è al Raduno Aseap del 1999 tra  p. Luciano e il Presidente). Il 

26.11.’14 p. Bruno Senofonte, docente di diritto canonico.   REQUIEM… 

Gli Auguri dell’Aseap 
I tre Vicariati  Passionisti in 
Brasile si sono riuniti 
formando una sola Provincia 
autonoma.   
Dal Primo Capitolo (5-9 
maggio 2014)  è stato eletto 
come  primo Sup. Provinciale:  

P. GIOVANNI CIPRIANI  

(assìduo promotore dell’Aseap)  

======================================================================================= 



 

Vieni, Signore, a stabilire il regno nuovo 

dove la giustizia e la pace si abbracceranno; 

dove il forte amerà servire la vita 

e il mite gli parlerà con libertà e amicizia; 

dove la bontà orienterà i pensieri del sapiente  

e il potente non temerà di piegarsi al debole. 
 

     Vieni Signore, 

la tua presenza illumina l’oscurità della grotta 

dal mondo in cui viviamo paurosi e diffidenti.  
 

    Vieni, manda i tuoi angeli,                           

che ci chiamino a riconoscere 

e a cantare con loro la gloria di Dio. 

Mons. Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa 

 

 
 

 

E’ ancora una volta Natale!... 

Con questa espressione incon-

sciamente consideriamo che il 

tempo veramente ci sfugge più di 

quanto non pensiamo.  

Ci accorgiamo che la vita, giorno 

dopo giorno, passa in un modo 

precipitoso. Ci sembra tutto quasi 

scontato e,  con tanta monotonia, 

riviviamo con una certa 

assuefazione le date del calendario 

che annualmente si susseguono...     

No, cari Amici dell’Aseap!  Non possiamo accettare di 

vivere il Natale con tanta superficialità!  

Il Natale continua ad essere la storia di un Do che si fa 

bambino. La storia di un Dio che si “umanizza” per dar 

valore  e vita alla storia di ciascuno di noi. 

E come si può restare superficiali davanti ad un “Bambino” che tende le 

sue mani verso di noi? Come andar verso la grotta di Betlemme quasi 

insensibili quando da essa emana  la “luce” per la vita e una 

straordinaria “poesia” spirituale e familiare?...     

Il Natale è l’amore di Dio che entra nei nostri cuori! 
ari Amici dell’Aseap, conservate nella vostra vita il dolce 

ricordo del Natale. Esso vi aiuterà a vincere le quotidiane 

difficoltà che affrontate: è il mio augurio per Natale a voi, alle 

vostre e nostre  care famiglie. Vivete tutti nella letizia del Natale! Quel 

Bambino che oggi sorride sulla paglia del presepe, domani  sarà Colui che 

ci spalancherà le porte del Regno del Cielo.   Auguri e benedizioni… 
 P. AMEDEO De Francesco,  superiore dei passionisti di Calvi Risorta  
============================================================================================================================================================================================================ ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= ==========

================================================= 

Una gran bella sfida  è pregare oggi  

in famiglia,    ma  vale assai la pena… 
In un tempo di corsa frenetica, quando si è assillati e 

soffocati da vari e gravi problemi, quando manca la 

pur minima serenità e non solo economica… allora, 

diventa una gran bella sfida fermarsi a riflettere e a 

pregare un po’ insieme in famiglia!  Eppure, amici,  la preghiera diventa un necessario 

aiuto, suggellando anche  un crescente e irresistibile legame tra voi coniugi e nella stessa 

famiglia intera. La preghiera diventa il sollievo e l’ossigeno per  le varie e serie  

preoccupazioni familiari, lavorative e di salute che spesso attanagliano il nostro respiro, i 

nostri passi e ogni ritmo della nostra vita.  E’ importante non tralasciare l’importante 

impegno di pregare insieme in famiglia, anche solo per dieci minuti al giorno.   Sappiate 

dare buoni esempi ai figli, arricchendo coerentemente con la fede il vostro stile di Genitori. 

Cari ex alunni passionisti, la famiglia, “piccola chiesa” e “chiesa domestica” diventi  per ognuno di 

voi un importante “santuario” per rafforzare fede e amore.      P. Ludovico Izzo, Assistente Aseap 

C 
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Visionate 

sul nostro  

sito 

ASEAP 

 migliaia  

di foto dei 

ns. 

RADUNI 

precedenti; 

le foto 

storiche 

dell’alunnato, gli elenchi degli alunni, sia per classi, sia in ordine alfabetico generale; e altre notizie… 
 

 

 


