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con sobrietà e briosità, con tenacia e passione 
tra memoria e attualità,  manifestazione di pace e premiazione di atti di bontà 
IL 25°  RADUNO  SI TERRÀ A CALVI RISORTA IL 25 APRILE 2015 

Fervono già i preparativi allo scopo di assi-
curare a tutti i soci, ai familiari, ai passio-
nisti 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.                  ECCO IL PROGRAMMA: 

A) 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 Supe-
riore Provinciale per il Laziosud e Campania, di p. Antonio Rungi, ex Superiore Pro-
vinciale Dol e di p. Ermellino Di Mascio, Superiore del Convento di Falvaterra; e, infine,  
per  Fra’ Clemente Calabrese per il 60° anniversario della sua professione religiosa. 

AMICI, PROGRAMMATEVI PER ESSERE PRESENTI AL 25° RADUNO 



B) PREMIAZIONE DELL’ALUNNO PIÙ BUONO DELLA CAMPANIA 
 

        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 del-
la regione Campania,  tra i vari gesti  
di bontà segnalatici dalle Scuole appositamente  invitate e solleci-
tate da un pubblico concorso scolastico, indetto nel 25° RA-
DUNO DELL’ASEAP e intitolato al 19enne “Beato Gri-

moaldo Santamaria”, nel 20° anniversario della  Beatificazione, avvenuta a 
Roma, nella Basilica di san Pietro, il 29 gennaio 1995. 
Saranno  invitati a presenziare anche i pronipoti del Beato passionista. 

             

 C) - MOSTRA in onore del “BEATO GRIMOALDO”   
Per l’occasione, (e allo scopo di far conoscere la vita del giovane beato 
passionista), al pianterreno lungo il corridoio dell’ingresso principale del 
Convento  dei Passionisti gli alunni del locale  I. C. “CALES”, allestiranno 
una mostra in onore del  passionista “Beato Grimoaldo Santamaria”.  

 D)Dal Convento al Municipio: 
CORTEO PER LA PACE 

Ci sarà alle ore 10,00, (praticamente 
prima dell’inizio della manifestazione   in 
Convento)  ed è stato organizzato in oc-
casione del centenario dell’ingresso 
dell’Italia nella 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 coro-
na d’alloro in onore di tutti i 
martiri della patria e di tanti  o-
peratori di pace, morti  
nell’accorrere e  soccorrere. 

UN MONUMENTO DI PACE: il monumento ai caduti delle due guerre mondiali, nella piazza municipale di 
Calvi Risorta, è davvero originale:  raffigura un’anziana mamma smarrita e addolorata, che abbraccia e 
protegge, come può, i suoi figli terrorizzati, feriti e straziati dalla violenza della guerra! 
                                                                                     Antonio Romano, presidente Aseap   

NEL PROSSIMO NUMERO TUTTI I DETTAGLI ORGANIZZATIVI DELL’EVENTO 
 



 
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 tan-
ta monotonia, riviviamo con 
una certa assuefazione le date 
del calendario che annualmen-
te si susseguono...     
No, cari Amici dell’Aseap!  
Non possiamo accettare di vi-
vere il Natale con tanta super-
ficialità!  
Il Natale continua ad essere la 
storia di un Dio che si fa bam-
bino.   La storia di un Dio che 
si “umanizza” per dar valore  e 
vita alla storia di ciascuno di 
noi. 
E come si può restare superfi-
ciali davanti ad un “Bambino” 
che tende le sue mani verso di 
noi? Come andar verso la grot-
ta di Betlemme quasi insensibi-

li quando da essa emana  la “luce” per la vi-
ta e una straordinaria “poesia” spirituale 
e familiare?...     
Il Natale è l’amore di Dio  
che entra nei nostri cuori! 
 
ari Amici dell’Aseap, conservate nel-
la vostra vita il dolce ricordo del Natale. 
Esso vi aiuterà a vincere le quotidiane difficoltà che affron-

tate: è il mio augurio per Natale a voi, alle vostre e nostre  care fa-
miglie. Vivete tutti nella letizia del Natale! Quel Bambino che oggi 
sorride sulla paglia del presepe, domani  sarà Colui che ci spalan-
cherà le porte del Regno del Cielo. Auguri e benedizioni…  
                                       P. AMEDEO De Francesco                 

superiore dei Passionisti di Calvi Risorta 
 

SORA:   Nuova configurazione diocesana 
        
       La DIOCESI DI SORA, per decreto ponti-
ficio del 23 ottobre 2014, ha assorbito anche 
le 53 parrocchie del cassinate.  
      La nuova diocesi di Sora, Cassino, A-
quino  e Pontecorvo risulta così modificata: 
Popolazione da 155.750 a 235.750 abitanti;  
Parrocchie da 91 a 144; Comuni da 40 a 60; 
Sacerdoti da 83 a 120.                                    .   
      NELLA FOTO:     Il  Vescovo di SORA Sua 
Ecc.za Mons. GERARDO ANTONAZZO è con Nicola 
Romano di Cesa, il “miracolato” dal “BEATO GRIMO-
ALDO SANTAMARIA”, miracolo avvenuto  il 15 maggio 1982, (quando il piccolo Nico-
la, allora di 4 anni,  rimase illeso da un gravissimo incidente con il trattore agricolo. 
Il prodigio fu approvato dalla Chiesa il 2 luglio 1994; cioè, dopo un processo durato 12 
anni, fatto di verbali e di interrogatori, di meticolose perizie e di cavillosi accertamenti).                                                            . 
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Una gran bella sfida  è pregare 
oggi  in famiglia,  ma vale la pena! 
         In un tempo di 
corsa frenetica, quando 
si è assillati e soffocati 
da vari e gravi proble-
mi, quando manca la 

pur minima serenità e non solo economica… allora, di-
venta una gran bella sfida fermarsi a riflettere e a pre-
gare un po’ insieme in famiglia!   
               Eppure, amici,  la preghiera diventa un neces-
sario aiuto, suggellando anche  un crescente e irresisti-
bile 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’ importan-
te non tralasciare l’importante impegno di pregare in-

sieme in famiglia, anche solo per 
dieci minuti al giorno.   Sappiate 
dare buoni esempi ai figli, arric-
chendo coerentemente con la fede 
il vostro stile di Genitori. 

Cari ex alunni,  
la famiglia, “piccola chiesa” 
e “chiesa domestica” diventi  
per ognuno di voi un impor-
tante “santuario” per raffor-
zare fede e amore.                         

P. Ludovico Izzo   
 (Assistente Aseap) 

c/o Passionisti di Calvi Risorta  
Cell. 339-6509455 

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 liturgi-
ca, 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 Passioni-
sti, con il Superiore Provinciale p. Ma-
rio Caccavale che ha presieduta la so-
lenne Concelebrazione, a cui è seguita 
la Processione per il centro storico, ac-
compagnata dalla preghiera,  dai canti 
e dai fuochi pirotecnici. 

La Fondazione benefica “Benedetto Colicci” nella casa natale del Beato Grimoaldo 

     A 110 anni dalla morte del Beato Grimoaldo, avvenuta il 18 novembre 1902, la Fondazione benefica “Benedet-
to Colicci” di PONTECORVO ha raccolto SEI QUINTALI di generi di prima necessità da destinare ai più bi-
sognosi.  Il Presidente  è Andrea Colicci, il segretario è il dottor 
Anselmo Rotondo, il direttore della Caritas zonale è Luigi Mancini 
e il tesoriere è Salvatore Colicci (pronipote del Beato Grimoaldo). 
       La FONDAZIONE, la cui sede trova accoglimento proprio 
NELLA CASA NATALE DEL BEATO GRIMOALDO, 
come ha ricordato Salvatore Colicci, si auspica  di attuare sem-
pre una distribuzione rigorosamente equa distribuendo solo e 
tutto ai veri più bisognosi. Si spera, ha detto Salvatore Colicci, il 
raggiungimento del tetto di una TONNELLATA DI VIVERI per il 2015, anno in cui ricorrerà l’anniversario dei 130 
anni dalla nascita del giovanissimo “BEATO GRIMOALDO”, vanto della Congregazione dei Passionisti. 



 

DAL MESSICO UN RICORDO DEL VESCOVO PASSIONISTA P. MAURO BASTOS 

 “Carissimo Antonio,  ti ringrazio di cuore per il sincero e a-
michevole ricordo che l’Aseap ha fatto  del nostro indimenti-
cabile fratello Vescovo P. MAURO BASTOS passionista, 
nell'8° anniversario della sua Pasqua”.   Io ho sulla mia scri-

vania 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 cammi-
no fatto con tanta gioia e passione!”  “Sono sicuro che dal Cielo continua 
a benedire tutti noi e i nostri progetti”.   P. FRANCISCO VALADEZ 
 

All’ ASPAS (EX ALUNNI  PASSIONISTI-PORTOGALLO) 
BOM NATAL E UN FELIZ ANO NOVO 2015 

Nell’ultimo Raduno erano quasi un centinaio 
gli ex seminaristi con le  loro famiglie e di-
versi sono stati i sacerdoti passionisti delle 
varie comunità, che hanno voluto essere 
presenti all’ incontro. 
 

L’ASEAP ANCHE IN KENYA DAL 9 GIUGNO 2014 
  Gli ex alunni passionisti kenyani, sono stati riuniti 
per la prima volta in Assemblea il 9 giugno scorso. 

      “Caro Romano, abbiamo iniziato con un 
buon entusiasmo e  con l’approvazione uf-
ficiale della nostra “Consulta”.     Ma… il 
problema in Africa sono i  “tempi africani”.     

     Affidiamo tutto allo Spirito Santo e a San Paolo del-
la Croce, facendo noi la nostra parte.     Gli ex hanno 
chiesto se tu , Antonio, potrai venire in seguito e dare 
una ulteriore spinta associativa. Io ho risposto che 
verrai,(come tu mi hai detto), se la cosa… inizierà bene 
e prenderà forma. Grazie ancora”.   P. Filippo Astori cp             

AUGURI A P. GIOVANNI CIPRIANI 

      I tre Vicariati delle Missioni Passioniste in Brasile 
(due italiani e uno olandese) si sono riuniti formando 
una sola vera Provincia autonoma brasiliana (l’EXAL).     
       Nel Primo Capitolo (5-9 maggio 2014), per agevo-
larne l’iniziale cammino,  è stato eletto eccezionalmen-
te primo Superiore Provinciale un italiano, appartenen-
te alla “DOL”:  PADRE GIOVANNI CIPRIANI.   
       La nuova Provincia conta oltre 70 religiosi con un 
età media al di sotto dei 50 anni.  Vi sono anche più di 
20 seminaristi! 
Oltre sessant’anni fa (1953),dal porto di Napoli,il primo 
gruppo dei Passionisti DOL partiva per il Brasile.          .  



Hanno detto:   
“La morte non è che un privilegio dei comuni mortali e quindi 
proibito a chi non ha la fortuna di nascere. Un privilegio dell'A-
NIMA che, se non la uccidiamo del tutto, ci riconduce alla Vita  
ETERNA”.     Adriano Celentano “dalla lettera a Stefano Cucchi”

    “Voi Laici odorate di quartiere 
e di popolo.  Vogliamo che si a-
scolti la vostra voce che,  in ge-
nerale,  si ascolta  poco.         For-
se perché disturba, forse perché 
il vostro grido infastidisce, forse 
perché si ha paura del cambia-
mento che voi esigete, ma senza 
la vostra presenza, senza andare 
realmente nelle periferie, le buo-
ne proposte e i progetti che spes-
so ascoltiamo nelle conferenze interna-
zionali restano nel regno dell’idea…           .        
      Papa Francesco                 il 28 ottobre 2014           .           

 

 “ Il laicato che vive il carisma 
di una Congregazione, è una 
bellissima novità; e la stessa 
ristrutturazione la esige, ma è 
scomoda, perché bisogna 
mettersi in questione, porsi in 

una situazione di nuova nascita”.  
“Il Laicato che vive il carisma di un Istitu-
to, infatti, richiede all'Istituto una nuova 
nascita, senza tradire le proprie origini ed 
il proprio patrimonio spirituale”.  
 P. Leone Masnata, passionista. Coordinatore CEB 

  Talvolta si è esagerato,  ma…. 
 

“La smania di superare nella Chiesa una 
mentalità cosiddetta piramidale e clericale 
è stata talvolta così spasmodica da far ge-
nerare l'ecclesiologia di comunione... in 
una strana logica di potere!  Insomma, pur 
di far emergere il  laico da una situazione 
"clientelare" si è passato ad una "clerica-
lizzazione" del laici.                    
         Ma tali ipotesi e tentazioni non hanno 
sfiorato neppure il teologo Yves Marie 

Joseph CONGAR, il saggio frate domenicano, che, per in-
teri decenni di studi, non ha indicato "scomparti" nella 
Chiesa, ma ha solo proposto e inculcato sempre una teolo-
gia ecclesiale "integrale" e "totale" ribadendo all'infinito 
che il laico, il prete, il monaco, tutti insieme, formano la 
Chiesa e che la dignità al cristiano gli deriva prima di tutto 
ed essenzialmente dal carattere battesimale e non da un 
ruolo specifico che gli viene conferito.     
   Il teologo CONGAR affermava che nella Chiesa ogni rin-
novamento diventa inutile, dannoso e mistificatorio se non 
viene dettato dai bisogni pastorali concreti, nel clima della 
santità e della carità”.                           a.r.                  
=======================================================               

Data molto importante e storica…. 

A MAGGIO 2015 CAPITOLO UNIFICATO CEB 
 

In Italia, Francia e  Portogallo (con Angola e Bulgaria)  DA MAGGIO UN UNICO  SUPERIORE PROVINCIALE 
        Il  Sinodo Generale 2004  fu convocato per spingere a “rivitalizzare tutte le parti della Congregazione”; tant’è che 
il Capitolo Generale 2006 decretò che tutte le Province, Vice-province e Vicariati, dovevano elaborare un piano di vita 
che andasse oltre i propri confini, affinché ci fosse un tentativo di camminare insieme tra culture, lingue, razze, ric-
chezze e povertà diverse.   
L’andare “oltre” Provincia ha comportato, però, su elaborazione del Sinodo 2008, la formazione delle cosiddette 
“CONFIGURAZIONI”, cioè raggruppamenti diversi tra le varie Province, anche al di là della nazione e del continente. 

Anche per la nostra  zona è tempo di  CONFIGURAZIONE:  infatti, La CEB, comprenden-

te Italia, Francia, Portogallo (con le Missioni in Bulgaria e in Angola), con il  CAPITOLO 
PROVINCIALE UNIFICATO (Roma 16 - 24 maggio 2015),   avrà un unico Superiore Provin-
ciale con quattro Consultori;  sono previsti, però, Vicari zonali, ognuno con due Assistenti. 



I 90 ANNI  DI PADRE FAUSTINO D’UVA.   Il noto Direttore della sto-
rica rivista l’Araldo del Crocifisso, (con la redazione a Calvi Risor-
ta nel decennio 1955/1965), attualmente risiede nel Convento di  
Airola;  il 2 dicembre appena scorso, ha compiuto 90 anni con 
l’affettuoso augurio fattogli pervenire anche dagli ex alunni pas-
sionisti dol. Ha sempre incoraggiato l’Aseap ad andare avanti.   

IL DENARO IN SÉ NON È CATTIVO,     MA… LO È IL SUO CATTIVO USO E ABUSO
Dalla lettera circolare del Superiore Generale dei Passionisti

      Il denaro, in sé  per sé non è 
un male; però il suo cattivo uso 
o l’abuso del denaro (anche 
quando lo si giustifichi in modo 
intelligente) porta ad una gran-
de forma di disuguaglianza e di 
disparità, di povertà e di   divi-
sione tra nazioni, gruppi, fami-

glie e comunità, includendo in questo anche 
la vita religiosa.   Inoltre, come ovvio, più 
uno ne ha, tanto più ne vuole.                                                   
         Per noi Passionisti, questa questione 
tocca il cuore del nostro voto di povertà e 
della vita comunitaria che siamo chiamati a 
vivere. 

       Gli stipendi e le donazioni che riceviamo 
per le nostre fatiche, e dalla generosità del-
la gente, sono destinati a contribuire alla 
comunità, la quale dipende da essi per sod-
disfare i bisogni basilari di tutti i fratelli, e 
per opere della comunità. 
       I soldi naturalmente servono per vivere 
in modo salutare e soddisfacente “in una vi-
ta semplice e modesta (Cost. 11).                 
      Ma la costante preoccupazione del dena-
ro e il suo potere, possono distrarci e spin-
gerci lontano dalla nostra fondamentale di-
pendenza da Dio, il quale è l’unica nostra  
sicurezza. 
 P. Joachim Rego C.P .  Superiore  Generale 
 

Sono ritornati al Padre:  Il 29.4.2014 Latino Giuseppe di Marcianise;     il 13.8.2014 
Taliento Agostino di Pignataro Maggiore;     il 19. 

9.2014 Cesario, fratello di Antonio Ro-
mano;  il 22.11.2014 Padre Domenico 
  CURCIO di Bisaccia (AV):  (nella foto  
è al Raduno Aseap del 1999 tra l’Assistente 
P. Luciano Scarfagna e  il ns. Presidente).      

 Infine, il 26.11.2014    padre  Bruno SENOFONTE, di Tocco  Caudio (BN),                   
è stato docente di  diritto canonico.                                     Riposino in pace  



      Il Superiore Provinciale  P.  
Mario Caccavale  e il Direttivo 
Aseap  AUGURANO  ai Passio-
nisti, agli ex Alunni, agli Amici, a 
tutti i nostri Simpatizzanti…..                                
UN  SANTO  NATALE  E  UN  SERENO  ANNO  2015   



 

 
Amici, 

VISIONATE 
sul nostro  si-

to 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… 

 

 
 


