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Per il 24° Raduno 

Aseap, come già 

comunicato nel nostro 

precedente bollettino, 

il Direttivo ha scelto un tema 

concreto ed attuale, ritenendo 

opportuno ed urgente focalizzare 

l’attenzione dei soci e 

dei partecipanti su due 

aspetti in particolare: 

l’ambiente e la 

legalità.  

         L’Aseap  ha ritenuto  

doveroso offrire il proprio modesto 

contributo non solo alla pacifica 

convivenza, (troppo spesso 

soffocata da gratuite violenze e 

soprusi), ma anche ad un concreto   

rispetto delle nostre Terre, ormai 

dilaniate, dissacrate e avvelenate, 

tanto da incuterci  tanta paura  

anche di  “mangiare e respirare”. 

L’illegalità è sempre 

motivo di disagio e di 

sofferenza, mentre la 

legalità è liberazione e 

resurrezione.  
 

E noi soci, impregnati della 

“spiritualità passionista”, (che, 

per sua natura, ha sempre 

privilegiato il suo impegno per gli 

ultimi, per i tanti “crocifissi” 

condannati sempre e solo a subire), ….possiamo  ritenere il 

contesto socio-ambientale in cui viviamo avulso dal nostro 

impegno di solidarietà e di testimonianza laicale?     

Assolutamente no: … falso e bigotto sarebbe il nostro agire! 

Tutti, dunque, siamo interpellati a sensibilizzare e a 

rimuovere ogni ostacolo, …ad essere SEMI DI SPERANZA! 

Da qui la decisione di  permetterci una breve e riflessione sul 

tema:  “IL NOSTRO RAPPORTO CON IL CREATO” .        

  Abbiamo invitato "un PRETE, coraggiosamente   “ in 

prima linea”:     il noto parroco    don MAURIZIO PATRICIELLO, la cui 

pur sintetica presentazione è stata affidata al medico prof. ALDO BOVA,     

un vero professionista, cristianamente “impegnato”, con coerenza e 

competenza, nell’ambiente socio-sanitario e ospedaliero.  

               Nello stesso giorno  abbiamo deciso, con un corteo,  di rendere OMAGGIO ai 

CARABINIERI rimasti vittime del loro dovere nel tutelare la legalità; ai TANTI di 

loro  che sono morti,  lasciando nella storia gesti “di eroismo e di 

altruismo”.             E lo facciamo significativamente  nella coincidenza 

del 200°  ANNIVERSARIO  DELL’ISTITUZIONE  DELL’ARMA. 

C’è di più: nella Solenne Concelebrazione Eucaristica,  che sarà 

presieduta dal Superiore Provinciale padre MARIO CACCAVALE,  

pregheremo per tutti i Carabinieri defunti, facendo precedere la sacra 

Cerimonia dall’invocazione alla “VIRGO FIDELIS” perché li accolga sotto il suo 

manto celeste e protegga tutte le loro famiglie.         

   Al termine premieremo i primi tre alunni vincitori dell’I.C. “Cales”, 

coinvolti in un concorso scolastico, indetto dalla Dirigente dott.ssa 

Assunta Adriana Roviello, sul tema: "figura e ruolo del carabiniere”.                                             

(foto qui a sn.: il Mar/llo Massimo Petrosino, attuale Comandante “ Stazione” di Calvi Risorta)         

 .                                                                          Antonio Romano, presidente Aseap 

 

 



  una bella storia dei nostri giorni, che non tutti i soci dell’Aseap conoscono  

Padre Richard Frechette, (il pediatra passionista) 
 

Egli è per tutti PADRE RICK. E’un passionista “di frontiera” 
con una vita ( circa 30 anni) dedicata ai bambini di Haiti.                           
Ordinato nel 1979 presso il monastero dei Passionisti a New 
York (U.S.A.), dopo essere stato parroco di Saint Joseph, a 
Baltimora e aver gestito un orfanotrofio ad Honduras, all'età di 
33 anni, nel 1986, arriva ad Haiti. Colpito dalla situazione del 
luogo, Padre Rick compra un vecchio hotel coloniale, "Le 
Regent" e lo trasforma in "OSPIZIO" per accogliere i bambini 

moribondi e accom-
pagnarli con dignità alla 
"dolce morte".  
Nessun fondo per 
medicine e terapie, solo 
amore e la garanzia di 
una degna sepoltura. 
Ma PADRE RICK , non 
ci sta, sente decisa-

mente il dovere di fare di più, molto di pù… e in fretta. 
Torna negli Usa e inizia a studiare medicina e chirurgia e 
DOPO AVER PRESO LA LAUREA A   NEW YORK IN 
PEDIATRIA, RITORNA AD HAITI per aiutare i suoi bambini. 

L'ospizio intanto diventa 
ospedale e Padre Rick salva 
migliaia di vite.  
Con il passare di alcuni anni,  
grazie anche a importanti 
contributi di risorse umane ed 
economiche, tra cui tanti 
donatori italiani, (aziende  e 
privati), nel 2006 realizza il 
suo grande sogno: infatti il 4 

dicembre 2006 viene inaugurato il nuovo OSPEDALE 
PEDIATRICO “Saint Damien” con oltre 350 posti letto, due 
sale operatorie, un day-hospital, un pronto soccorso, un 

reparto di terapia intensiva, 
uno di oncologia pediatrica, 
un centro per la prevenzione 
e la cura di malattie infettive 
e vari programmi per le 
vaccinazioni. 
Padre Rick anni addietro aveva 
fondato anche l’orfanotrofio "Casa Sainte Hélène", a Kenscoff, 
vicino Port-au Prince, ospitando oltre 600 bambini orfani e 
abbandonati, (molti dei quali adottati a distanza in Italia).   
Padre Rick, conosce l’inglese, il francese, il tedesco, lo 
spagnolo, il creolo (lingua di Haiti) e anche l’italiano, (imparato 
confessando gli italiani a New York). 
P. Rick  è stato un autentico “maratoneta”, percorrendo spesso 
di corsa i 30 km in salita che separano Kenscoff e l’ospedale, 
soprattutto quando qualche bambino era in condizioni gravi.    
Tant’è che  per  anni, pur di raccogliere fondi, ha partecipato  la 
maratona di New York, senza neanche aver bisogno di 
allenamento e per lo stesso motivo umanitario ha scalato 
l’Aconcahua, la più alta montagna dell’Argentina.   

      AD HAITI, PURTROPPO, IL MALE NON FINISCE MAI: 

povertà, carestie, violenza, guerre, uragani e qualche anno fa 
un terremoto devastante che ha causato ulteriore  disperazione.   
PADRE RICK tutti i giorni continua, TUTTORA, a lottare 
contro la morte, la miseria, la fame, le malattie…     
        Ad Haiti lo conoscono e lo rispettano tutti:  “in quartieri 
dove anche Gesù entrerebbe armato e in cui i caschi blu 
brasiliani girano col giubbotto antiproiettile e i fucili a pompa, 
padre Rick è l’unico yankee che si sia guadagnato il rispetto di 
tutti, a partire dai capi delle gang che spesso terrorizzano il 
Paese”. 
Padre RICK ha avuto anche diversi incontri con Papa 
Giovanni Paolo II e Madre Teresa di Calcutta, per lui grandi 

punti di riferimento.  (a cura di Franco Pacifico e Antonio Gargiulo)

Per saperne di più, si può far riferimento al libro di padre Rick, edito dalla Rizzoli: “HAITI:  

Fede, dolore e speranza nella testimonianza di un medico-sacerdote in prima 

linea” . Le offerte per le copie, prenotate tramite la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 

Italia Onlus, saranno interamente devolute al progetto Francisville – Città dei mestieri 

Andrea Bocelli: “un giorno padre Rick ha detto: 

„Signore, dammi gli strumenti per fare ciò che comandi, e 

comanda ciò che vuoi‟. Poi ha abbassato lo sguardo, ha 

trovato gli strumenti e si è messo al lavoro.”  Raoul Bova: “Haiti ti avvicina a rapporti 

talmente stretti tra la vita e la morte, tra Dio e il diavolo, che ti rimangono nella testa e 

nel cuore per sempre.” Martina Colombari: Padre Rick è  un angelo custode, protettore 

delle anime, un principe azzurro, il padre che ognuno di noi vorrebbe avere, il super eroe 

sognato dai nostri figli, il condottiero di un esercito di bisognosi, un santo.” Viviana 

Mazza, Corriere della sera “Padre Rick è un prete cowboy che lotta per Haiti”  .     

 
                 

P                                                                                                             

Ad HAITI,  della “squadra” di p. Rick, da un buon trimestre, fa parte  anche il 

nostro ex Superiore Provinciale, p. Enzo Del Brocco, che, dopo le sue dimissioni, 

ha chiesto  di offrire “in quella precaria realtà sociale”  il suo contributo umanitario. 

http://fondazionefrancescarava.files.wordpress.com/2010/01/padrerick1.jpg
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Vi aspetto a  Calvi per l’Aseap-Day 

Stare insieme a tanti amici, è motivo di 

festa. Rivedersi con tanti amici, è... motivo 

di vita!  Facciamo che anche quest’anno 

2014 il 1° maggio a Calvi Risorta, nella 

nostra ex Scuola Apostolica,  la vita e la 

festa si possano ancora realizzare.   

Amici dell’Aseap, ritroviamoci insieme per 

far  memoria delle “nostre radici”!  Diventi un impegno!  La giornata del 1° maggio sia per noi tutti un 

inno di gioia e di gratitudine. Vi aspetto numerosi!   P. Amedeo De Francesco, superiore passionista  (338-4204517) 
 
 

La PASQUA è il sogno di Dio per ognuno di noi .   
Cari amici,  la Pasqua è il passaggio dall’umiliante schiavitù 

in terra straniera alla liberazione della terra promessa; è il 

passaggio dall’oscurità della morte alla vita nuova della 

Risurrezione.      E per noi?...  La Pasqua deve essere  il 

passaggio dalla paura al coraggio di essere se stessi.  
La luce che scaturisce da Gesù Risorto ci illumini e ci aiuti a capire che la 

vita di tutti è una “chiamata”  di Dio a cui deve seguire sempre  una 

“risposta” di ognuno di noi.     La Pasqua ci aiuti a capire che la vita  è  

“dono e compito”; è una missione,  per cui tutto quanto abbiamo  ricevuto 

lo dobbiamo trasmettere anche agli altri.     

La Pasqua ci aiuti a capire  che la vita è un “sogno” da realizzare: …il 

sogno di Dio per ognuno di noi! 
 
 

La consapevolezza e 

anche la fierezza di 

essere agganciati al 

carisma passionista 

ci sostenga nel 

cammino e  ci faccia 

scoprire ogni giorno 

la bellezza della coerenza e della 

testimonianza laicale e sacerdotale.       

 

Buona Pasqua a tutti 
P. Ludovico Izzo, assistente aseap 

 
 

 
 

VENERDÌ SANTO AD ALATRI (FR):     INVITO ALLA STORICA PROCESSIONE SERALE 

 Qui a lato: l’artistica  teca in argento che risale al 1860 e contenente la reliquia di san Paolo della Croce donata 

alla locale Congrega della Passione il 5 dicembre 1859 dal cardinale Antonius A S. Jacobo, quando il Fondatore 

dei Passionisti era ancora “Beato”. Essa è conservata nella Chiesa di san Matteo ad Alatri, sede sociale della 

Congrega, che, tuttora, è attiva e briosa, ed è  particolarmente legata ai Passionisti e all’Aseap.                                  
 

AUGURI A P. ALBERTO PIERANGIOLI, ( il fondatore e assistente spirituale  del Movimento laicale “Amici del 

Crocifisso”) per il 60° anniversario di Sacerdozio: (fu ordinato  nel Santuario di san Gabriele il 24 aprile 1954 dal 

Vescovo passionista mons. Stanislao Battistelli).  
 

AUGURI  A  P. DANIELE  CURCI, giovane passionista dol, per la sua Ordinazione Sacerdotale 

avvenuta, il 1° marzo 2014, nel Santuario di S. Maria a Fiume in Ceccano (FR) .                                
 

AUGURI A P. JOAO BEZERRA per il dottorato in bioetica: “Lettura del pensiero bioetico nell’epistolario di san 
Paolo della Croce”. Il passionista portoghese è ben noto ai soci  dell’Aseap per essere stato in contatto con noi, 
insieme all’ASPAS (antigos seminaristas passionistas), di cui era “assistente spirituale”.  Gli ex alunni portoghesi si 

riuniscono tuttora  annualmente: l’ultima volta è stato il 10 giugno 2013 “no Seminário dos 
Passionistas de Santa Maria da Feira”.           Nel 1995, l’Aseap aveva  rivolto all’analoga associazione 
portoghese l’invito di  venire a Ceccano per venerare  il neo-beato “Grimoaldo Santamaria”.  
 

APPUNTAMENTI CON IL BEATO GRIMOALDO PASSIONISTA: domenica 4 maggio, di pomeriggio 

processione con la statua del Beato, partendo dalla Chiesa di san Paolo apostolo a Pontecorvo.                    

Mentre il 28 giugno 2014  si svolgerà il 20° Ciclopellegrinaggio, organizzato dal Club “F.Coppi” di Cesa (CE). Siete tutti invitati. 

Sono morti: (da sn.) il 20 febbraio,a 90 anni,P. Valentino Orefice; il 22 febbraio,a 86 anni,P. 

Renato Santilli; il 28 febbraio,a 76 anni,P. Mario Colone; il 17 marzo,a 74 anni, Antonio Di Ruzza. 

Il Bollettino  Aseap “le nostre radici” è anche sul sito: www.passionisti.org/aseap; visitatelo: troverete foto, notizie, elenchi, riflessioni… 

Redazione:  Antonio Romano, Via Nino Bixio, 10.  81030 - CESA (CE),  antromano9@gmail.com; cell. 329-0  850327; telefax: 081-8111990 
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Ore 9,00 Accoglienza con le note della….. Banda Musicale.   

Ore 10,00: Per il  200° anniversario dell’Istituzione dell’Arma,  

dal  Convento inizio del Corteo a piedi per deporre una corona 

d’alloro  in memoria dei tanti CARABINIERI, rimasti vittime 

nell’esercizio  del loro dovere.  

Ore 10,15:  In piazza, saluto  del Sindaco prof. Antonio 

Caparco e brevissimo Intervento  di padre 

Amedeo De Francesco, superiore della 

Comunità passionista di Calvi.    

Ore 10,30: Nel “Cappellone” saluto di p. 

Ludovico Izzo, assistente spirituale Aseap 

Ore 10,45: Riflessione del PARROCO don 

MAURIZIO PATRICIELLO sul 

Tema: “Il nostro rapporto con il Creato ” 

Seguono alcuni Interventi dei partecipanti. 

  Introduce e modera gli interventi 

il prof. ALDO BOVA, primario 

ortopedico presidente provinciale AMCI “san Luca” 

Napoli, Consigliere nazionale Associazione Medici 

Cattolici Italiani  e Presidente nazionale del FORUM 

cattolico sociosanitari. 

Ore 12,00: CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 

di tutti i sacerdoti. Presiede il Superiore 

Provinciale, padre MARIO CACCAVALE  

con l’omelia sul tema: “L’illegalità è passione, la 

legalità  è  resurrezione”.   

                     Ad inizio della Santa Messa, brevissimo  intervento 

di   Antonio Romano,  presidente dell’Aseap                               .  

*  *  * 

VI  ASPETTIAMO  A CALVI RISORTA PER  L’ASEAP-DAY 

 

 

Segue la preghiera  alla  “VIRGO FIDELIS”  recitata a memoria 

dal Maresciallo Cav. Marino Franzone.   
 

Nella santa Messa e nella “Preghiera dei Fedeli”  ci ricorderemo 

anche del 40° di Sacerdozio di p. Giovanni Cipriani e di  p. 

Antonio Graniero: due stretti amici passionisti! 

I CANTI LITURGICI saranno eseguiti dalla Schola  Cantorum 

“san Nicola” di Zuni, con la direzione musicale del  dott. 

Giovanni Caparco, magistrato. 

Si conclude con la solenne PREMIAZIONE dei primi tre vincitori 

del pubblico CONCORSO  scolastico sul Tema: “Il ruolo e la 

figura del Carabiniere”, indetto  dal Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Cales” dott.ssa Assunta Adriana ROVIELLO.  

Consegne delle buste da una “maschotte”,  in completa 

divisa da Carabiniere.  Modera il Dir. Scol.  dott. Andrea IZZO.  

 

PRENOTAZIONI (PER I SOCI) ENTRO IL 26 APRILE 

Antonio Romano:329-0850327;P.Ludovico Izzo:339-6509455 

Franco Pacifico 337294627;    Antonio Gargiulo:3485241735 

SERENA E SANTA  PASQUA  A  TUTTI 


