
 

     (Ricordando  Padre Mauro Bastos, nell’11

Mentre guardo la foto di Mons. 

Bastos sul mio tavolo, mi ritorna in 

mente, come un film 

Mauro che passò in Italia 

85 per studiare, senza

a impegni pastorali, specialmente la 

frequenza   per le confessioni al 

Santuario della Madonna della 

Civita.   Ricordi suoi lontani, ma 

vivi nel cuore, la sua 

partecipazione ai campi-scuola 

estivi con i giovani alla Badia di 

Ceccano…  

Il suo  fine umorismo, insieme 

alla sua forza d’animo con cui 

colorava i suoi gesti e le sue 

parole spesso facevano 

sobbalzare il cuore dei giovani 

partecipanti.                             

Poi, quasi integrato in 

Provincia, nel 1987,  in 

un’Assemblea Straordinaria 

che doveva dare il sostituto al 

P.Stanislao Renzi, chiamato a 

far parte della Curia Generale, Mauro fu eletto 

Consultore della Vita Comunitaria. Fu uno stupore e 

anche una meraviglia di gioia, quello che  dissero le 

schede nell’urna: P.Mauro Bastos Pereira

Passionista. 

Era pronto a in iniziare, quando i suoi fratelli del 

Brasile lo elessero Vicario Regionale. Confesso che lo 

rapirono quasi alla gioia che stavamo vivendo per 

averlo nella Curia Provinciale. E il Brasile acquistò un 

respiro nuovo, con la guida di un religioso vero, 

aperto ai tempi e deciso. Le sofferenze  di quegli anni,

le portò sempre  nel cuore, e mai un lamento usci dalle 

sue labbra a romperne la serenità. 

Vicario, Parroco, Formatore, predicatore ricercato,

sua figura ruppe i confini del Brasile e cadde nel cuore 

 

Mauro Bastos, nell’11° anniversario della morte:

tre guardo la foto di Mons. 

Bastos sul mio tavolo, mi ritorna in 

 girato anni fa,  

Mauro che passò in Italia nel 1984-

senza mai  rifiutarsi 

a impegni pastorali, specialmente la 

Mauro fu eletto 

Consultore della Vita Comunitaria. Fu uno stupore e 

ello che  dissero le 

Pereira Consultore 

quando i suoi fratelli del 

Brasile lo elessero Vicario Regionale. Confesso che lo 

rapirono quasi alla gioia che stavamo vivendo per 

Curia Provinciale. E il Brasile acquistò un 

respiro nuovo, con la guida di un religioso vero, 

aperto ai tempi e deciso. Le sofferenze  di quegli anni, 

le portò sempre  nel cuore, e mai un lamento usci dalle 

oco, Formatore, predicatore ricercato, la 

sua figura ruppe i confini del Brasile e cadde nel cuore 

dei vescovi di Roma. 

Eccellentissimi la  statura umana e spiritualmente 

profonda di un  sacerdote e 

la cattedra dei successori degli Apostoli. 

E il 17 settembre 2000 il Nunzio recava al P. 

volontà di Papa Giovanni P

Diocesi nascente del Nord del 

Brasile, nello stato del 

MInasGerais, Janauba!

Ben presto egli divenne il 

vescovo dei poveri,

povera, e di pochi e poveri 

sacerdoti,

maestro. 

sociali balzarono all’improvviso 

e si posero in cammino con  

piccoli ma 

l’aiuto e il supporto anche di 

molti amic

Furono s

mentre

bonifica 

Vescovo

fiorire  e le pecore a brulicarne l’erba

novembre 2004 Mons. Bastos lascia i poveri e i prati 

verdeggianti di Janauba e diventa Vescovo 

Guaxupe.  Una Diocesi, già avviata secondo i canoni,

ma che ora ha anche un vescovo dinamico e forte.

Ma mentre era tra questi nuovi fratelli, preso a iniziare 

i suoi nuovi progetti, ad un varco strano lo aspettava il

Signore per chiedere la sua offerta in olocausto per la 

sua Chiesa: era il 14 settembre 2006

Un grave incidente stradale

sì che il corpo del nostro Vescovo, diventa offerta a 

Dio. Nell’auto, tra il groviglio di lamiere

senza respiro, Mons. Mauro 

Salmo”.                 P. Pierluigi Mirra Passionista

anniversario della morte: 14 settembre 2006) 

 Balzò agli occhi degli 

Eccellentissimi la  statura umana e spiritualmente 

profonda di un  sacerdote e re  ligioso, pronto a salire 

tedra dei successori degli Apostoli.  

bre 2000 il Nunzio recava al P. Mauro la 

volontà di Papa Giovanni Paolo II, che gli affidava una 

Diocesi nascente del Nord del 

Brasile, nello stato del 

MInasGerais, Janauba! 

Ben presto egli divenne il 

covo dei poveri, della gente 

povera, e di pochi e poveri 

sacerdoti, bisognosi forse di un 

maestro.           I suoi progetti 

sociali balzarono all’improvviso 

e si posero in cammino con  

piccoli ma decisi passi, con 

l’aiuto e il supporto anche di 

molti amici e benefattori italiani. 

Furono sei anni di duro lavoro, 

mentre, (anche per le opere di 

bonifica del terreno fatte dal 

Vescovo), il prato cominciava a 

fiorire  e le pecore a brulicarne l’erba…   il 14 

Mons. Bastos lascia i poveri e i prati 

verdeggianti di Janauba e diventa Vescovo di 

già avviata secondo i canoni, 

un vescovo dinamico e forte. 

Ma mentre era tra questi nuovi fratelli, preso a iniziare 

progetti, ad un varco strano lo aspettava il 

Signore per chiedere la sua offerta in olocausto per la 

ra il 14 settembre 2006.  

stradale, (voluto o occasionale), fa 

che il corpo del nostro Vescovo, diventa offerta a 

groviglio di lamiere infuocate, e 

Mauro Bastos canta l’ ”ultimo 

Pierluigi Mirra Passionista 



        
             

La festa, nata nel 1978 negli Stati Uniti, è 

stata riconosciuta in Italia come ricorrenza 

civile solo nel 2005. Infatti  con la  legge 

n°159 del 31 luglio 2005 sono state  

promosse ufficialmente iniziative per 

riconoscere  il prezioso ruolo dei nonni, 

delegando  a regioni, province e comuni per la valorizza-

zione di tale festa con varie iniziative … 

Il ruolo dei nonni,  nel nostro periodo, riveste nell’attuale 

società un importante  punto di riferimento, una risorsa di 

grande valore, un patrimonio di esperienza e saggezza cui 

attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto 

nell'educazione dei giovani all'interno delle famiglie di 

appartenenza 

La data del 2 ottobre coincide con il giorno in cui la chiesa 

Cattolica celebra gli angeli custodi. «I nonni svolgono 

nella struttura familiare odierna un ruolo di importanza 

particolare, civile, economica, sociale e religiosa.  

ESSI SONO GLI ANGELI CUSTODI DEI NIPOTI.  

 I nonni insegnano spesso senza parlare: sanno che 

senza amore, questo mondo muore.   

 “I nonni cercano di farci capire qual è la strada per 

non soffrire. E tu sarai un uomo migliore  se porterai 

quei nonni nel cuore,  e sai che quegli occhi teneri e 

sinceri sono i bambini di ieri” .(Da la canzone “TU SARAI”  

del cantautore Walter Bassani)      

Papa Francesco ha detto: “I nonni quando 

vedono il nipote scommettono sulla vita e sul futuro e 

desiderano la cosa migliore per il nipote….  

I nonni  sono quelli che, con il loro comportamento, 

trasmettono  la sapienza, lasciandocela come eredità”. 



“…Con la festa dei nonni possiamo 

valori antichi e sempre vivi della nostra vita e della 

nostra cultura.  Ma i nonni non sono soltanto custodi 

delle memorie e dei valori familiari e punti di riferimento 

per figli e nipoti, ma danno anche un fondamentale

contributo quotidiano a mantenere l’unità della famiglia, 

aiutandola a superare i disagi propri della società 

contemporanea, a ritrovare una preziosa solidarietà fra 

trasmettere sapienza.  (L'Osservatore Romano
“ 

Convento dei Passionisti

La struttura conventuale è adibita dal 1°settembre

Studentato Nazionale  (Stip) per cui il Convento dipende 

direttamente dalla Curia provinciale Mapraes. I Passionisti 

Dol che erano residenti nel Convento 

per trasferirsi chi a Itri, chi ad Airola e chi a Casamicci

Il Superiore attuale della Comunità passionista di Napoli è 

padre MAURIZIO CIMMINO, l’economo è il Consultore Prov

Convento

Convento di san 

definitivamente  il Convento 

Pasqua  e 

Convento di CALVI RISORTA

l’ipotesi di rivendita, in quanto 

adibire la struttura per gli immigrati, 

potrebbero disdire il contratto di acquisto.

festa dei nonni possiamo anche riscoprire 

valori antichi e sempre vivi della nostra vita e della 

nostra cultura.  Ma i nonni non sono soltanto custodi 

delle memorie e dei valori familiari e punti di riferimento 

per figli e nipoti, ma danno anche un fondamentale 

contributo quotidiano a mantenere l’unità della famiglia, 

aiutandola a superare i disagi propri della società 

contemporanea, a ritrovare una preziosa solidarietà fra 

le diverse generazioni” 

“La festa dei nonni ci  farà bene, 

pensare ai nostri nonni, a quanto ci hanno voluto 

bene e alla saggezza che ci trasmettono o ci hanno 

trasmesso».   

Il Signore, perciò, benedica i nonni, perché don

loro  la grazia di invecchiare con sapienza; di 

invecchiare con dignità, per poter essere nonni 

“materiali” o i consacrati spirituali» capaci di 

'Osservatore Romano, ediz. quotidiana, Anno CLIII, n. 172, Dom. 28/07/2013)

dei Passionisti di Napoli  

struttura conventuale è adibita dal 1°settembre 2017 a 

per cui il Convento dipende 

direttamente dalla Curia provinciale Mapraes. I Passionisti 

nel Convento hanno dovuto lasciare 

per trasferirsi chi a Itri, chi ad Airola e chi a Casamicciola.         

Il Superiore attuale della Comunità passionista di Napoli è 

’economo è il Consultore Prov/le  p. ANIELLO MIGLIACCIO

Convento di FALVATERRA (FR): I Passionisti 

Convento di san SOSIO, in ciociaria,  dovranno tutti 

definitivamente  il Convento (che è già in vendita) entro la prossima 

Pasqua  e non oltre il 31 maggio 2018.    

CALVI RISORTA (CE): ci potrebbe essere 

in quanto gli acquirenti, non potendo più 

dibire la struttura per gli immigrati, per una clausola inserita, 

il contratto di acquisto.        (Red. Aseap) 

ci  farà bene, perché ci aiuta a  

nni, a quanto ci hanno voluto 

bene e alla saggezza che ci trasmettono o ci hanno 

benedica i nonni, perché doni a 

loro  la grazia di invecchiare con sapienza; di 

invecchiare con dignità, per poter essere nonni 

rati spirituali» capaci di 

CLIII, n. 172, Dom. 28/07/2013)            A.R. 

ANIELLO MIGLIACCIO. 

I Passionisti residenti nel 

dovranno tutti lasciare 

(che è già in vendita) entro la prossima 



Convegno aperto anche ai laici 

 INVITO ALLA PARTECIPAZIONE PER  GLI EX ALUNNI DELL’ASEAP E/O LORO PARENTI/AMICI 

Il Convegno si terrà a Roma, nella Casa Generalizia dei Passionisti . Piazza Santi Giovanni e 

Paolo, 13. Per informazioni e partecipazione, telefonare al Superiore della Comunità:   P.  

Matteo Nonini:  telef. 06-772711,  cell. 333-5319154; oppure email a : teoguz@yahoo.it; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data del 28° Raduno Aseap 2018…. nel prossimo Bollettino di dicembre 

 


