
Il Natale è sempre stato visto nell’immaginario della 
gente, fin dagli inizi degli antichi riti pagani che vede-
vano nell’allungarsi delle giornate, come il duello tra le 
tenebre e la luce. Ma nel cuore di ogni cristiano è chia-
ra l’idea che dentro le tenebre si nasconde sempre la 
luce e per noi cristiani è la luce vera, quella che illumi-
na ogni uomo è Gesù il Figlio di Dio. Egli viene a noi 
ancora una volta, ancora tra le difficoltà che stiamo 
vivendo con l’attuale pandemia. Egli viene a salvarci, 
incarnandosi nella nostra condizione umana, fatta di 
difficoltà e peccati quotidiani, ma non meno ricca di 
benedizioni. Abbiamo imparato in questo periodo diffi-
cile ad avere pazienza, ad accorgerci dell’altro, a pren-
dercene cura, a recuperare quelle relazioni familiari 
che per tanto tempo avevamo trascurato.  

Abbiamo ancora tanto da camminare, ma insieme co-
me famiglia passionista non possiamo dimenticare l’in-
segnamento del nostro maestro e padre nella fede 
Paolo della Croce. Egli amava ripetere ai suoi figli spi-
rituali e ai religiosi della Congregazione l’invito a pre-
pararsi e vivere l’attesa della nascita del Redentore. 
Approfittiamo in questo periodo a vivere adeguata-
mente le festività di Cristo e della Vergine Maria che la 
chiesa ci propone: la lettura della parola di Dio nella 
liturgia e nelle celebrazioni, che in questo periodo sa-
ranno un valido aiuto. La novena di Natale offre uno 
spunto a tutto questo. Il nostro santo Fondatore, invita 
i laici e religiosi a prepararsi con massimo fervore a 
questa festa, fare un cammino personale comunitario 
e perché no familiare è oltretutto basilare ma soprattut-
to necessario. Egli scrisse in una lettera a un suo figlio 
spirituale “Preparate corda vestra Domino, a ciò nasca 
spiritualmente il divino verbo umanato…vorrei che in 
questi giorni si alzasse l’anima alla contemplazione 
dell’ineffabile mistero dei misteri, dell’incarnazione del 
Verbo divino, meraviglia amorosa” (Lett.II, 248); e an-
cora: “procurino in questi santi giorni da andare facen-
do qualche considerazione su di un tal mistero, perché 
in cotale guisa si accenderanno di più nel santo amor 

di Dio e rinasceranno in una vita tutta santa e deifica-
ta, conforme vivamente desidero”(Lett.IV,106). E’ in 
definitiva cullarsi e abbandonarsi come il Cristo dor-
miente sulla Croce. immagine tanto cara la nostro 
Fondatore. Questa immagine del XVI secolo appartie-
ne alle opere devozionali destinate ai conventi che il 
Fondatore aveva carissima tra le sue poche oggetti 
personali. Egli la guardava spesso, la baciava in se-
gno di devozione, ricordandosi che ognuno di noi è 
nato per morire, Cristo ancora di più. Quel duro giaci-
glio sul quale riposava il divino infante è premonitore 
del compimento che Egli è venuto a portare e che 
avrebbe avuto, senza ombra di dubbio, un destino di 
croce, ma che nonostante i segni della passione posti 
in primo piano si apre alla speranza del futuro. “Io 
dormo, ma il cuore vigila”(così la scritta in primo pia-
no sul lato della croce). Questo vuole essere il mio 
augurio a voi e alle vostre famiglie per questo Natale 
ormai alle porte: nonostante le difficoltà, la sensazio-
ne che spesso abbiamo di dormire, continuiamo a 
proseguire nel cammino. Avanti come famiglia pas-
sionista, avanti come membri Aseap.  

Auguri a voi tutti  

P.Ludovico Izzo 

PREGHIERA A GESU’ BAMBINO 
 

Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli! Accarezza il malato e l'anziano! Spingi gli uomi-
ni a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace! Invita i popoli, misericor-
dioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza e 
dall'indifferenza, dalla discriminazione e dall'intolleranza. Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero e unico Salvatore, che l'umanità spesso cerca 
a tentoni. Dio della Pace, dono di pace all'intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e 
di ogni famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.  

 
(San Giovanni Paolo II, Papa) 
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Era il 1951 quando i forma-

tori, alla portineria di Calvi, 

dissero ai miei genitori che 

il regime dell’Alunnato non 

contemplava vacanze nata-

lizie. A dire il vero il clima di 

avvicinamento al 25 dicem-

bre era tale che lentamente 

attenuava la lontananza 

dalla famiglia. Una serie di 

iniziative, canti pastorali, addobbi ed altro di forte 

senso natalizio sostituiva ricordi e nostalgie infan-

tili. Il giorno della festa, poi, assorbiva pienamente 

l'animo di noi ragazzi con la solennità del linguag-

gio religioso unitamente a quei dettagli tradizionali 

che anche a Calvi funzionavano: dolci, svaghi, va-

canza dalla scuola ecc.. Quando a Natale entram-

mo al refettorio e vedemmo una bottiglietta d’a-

ranciata sul posto di ciascuno (dallo stabilimento 

D’Innocenzo che era in zona) rompemmo il silen-

zio con un'espressione corale di meraviglia. Erano 

tempi di magra. Ci sentimmo importanti e corteg-

giati. Il morale era alle stelle. Già qualcosa del ge-

nere si era visto alla festa dell'Immacolata quando 

il direttore Padre Cristoforo fece stampare sul re-

tro di un’immaginetta luogo e data della ricorren-

za. Tutto aiutava a traslare il senso degli eventi  

dalla gioia della terra alle dimensioni della fede. 

Era una pedagogia totale che coinvolgeva forma-

tori e alunni in valori convissuti, mostrati, cioè, più 

con la condivisione che con una consegna dottri-

nale. Questo spiega perché quei valori si sono fis-

sati nel ricordo degli ex-alunni mantenendo una 

traccia stabile nel tempo. L'apprendimento è un 

processo che chiama in causa più fattori di rece-

zione: la cura gratuita, la provocazione dell'inte-

resse, il contesto gradevole, l'impegno spontaneo. 

Un dinamismo non sempre facile da comporre di 

fronte al mondo acerbo dei ragazzi. A Calvi qualco-

sa ha funzionato, magari anche con qualche puni-

zione ai discoli, un agrodolce necessario alla tutela 

della crescita. Tutto sommato, quegli anni tornano 

alla mente anche per contrasto se l’attuale paesag-

gio natalizio delle nostre città ha spodestato i sim-

boli della festa dalla loro ragione. Tanti e tanti ra-

gazzi sanno di entrare in una fase annuale di con-

sumi, senza associarli ad un evento generatore di 

felicità, la nascita di Gesù come culmine storico di 

incontro di Dio con la nostra attesa.  

L’afflizione mondiale di questa pandemia dovrebbe 

provocare un passo di riflessione e di speranza ge-

nuinamente natalizia. Se questo non succede vuol 

dire che il Natale, di cui il mondo ha bisogno, è ri-

mandato oppure è negato. Dopo la lunga stagione 

delle utopie ideologiche ci sia ridata questa Venuta 

dall'alto che dia, anche ai non credenti, il senso 

della Verità che appaga e che salva.  

P.Giuseppe Comparelli 

 

Notizia dell’ultima ora 
 

Apprendiamo con grande gioia che il giubileo per il terzo centenario della Congregazione della 
Passione (Passionisti) è stato prorogato fino al 31 maggio 2022. La penitenzieria apostolica su 
richiesta della Famiglia Passionista ha dato il suo assenso. Pertanto, a livello mondiale si posso-
no lucrare le indulgenze plenarie fino a quella data. Non si chiude quindi il 1 gennaio, ma il 31 
maggio 2022, festa della Visitazione della Beata Maria a Sant’Elisabetta. Un grande dono che co-
me Aseap valorizzaremo nei modi e tempi più opportuni, lasciando la libertà a ciascuno di poter 
usufruire di questo tempo supplentare per dare spazio alla nostra vita spirituale, al suffragio per 
i defunti, al rilancio del carisma di San Paolo della Croce in un mondo segnato dal dolore. 



Quante volte, Signore  
 

Quante volte ho detto a Te Signore di Amarti e poi non ho fatto niente per concretizzarlo? 
Cos'è la mia vita con tanti pensieri e poche azioni? A che serve capire e non poter fare? 
Quante cose e quanti pensieri mi hai rivelato, quando ogni notte invocavo il tuo Santo Spirito e poi... Non ho 
nessuno a cui comunicare quello che mi hai detto, nessuno, anche fuori dal contesto religioso; quelli prefe-
riti di un  tempo,  si sono allontanati da me e io da loro, perché non siamo più  pari, io sto fermo  e non 
avanzo.  
Era così  importante l' economia delle risorse , il titolo e il denaro, che la loro mancanza mi tiene fermo e 
con  la bocca e le mani legate?  
Ho fatto male la mia rinuncia, sono stato troppo accorto a non sbagliare e poi confuso e indeciso, ho sba-
gliato!  
Ripiana, per favore, la mia vita, o quel che resta di essa; aiutami a trovare la giusta direzione e a rifuggire 
dall' ennesima illusione che mi viene proposta dalle mie esigenze e paure. 
Dammi il senso del vero e la misura di me stesso, che non possa vacillare come un otre pieno di vento sbat-
tuto dalle correnti.  
Ferma il mio pensiero nelle tue vie, nella tua Verità  e nel fulgore della tua Vita; che non resti confuso sulla 
tua Presenza. Ciò  di cui ho bisogno, elargiscimelo quanto basta, per non andare in superbia, ma dammelo 
per tutto quello che serve per non deviare.  
Con me aiuta i miei figli , mia moglie , i miei cari. Siamo una catena, facci portatori di Luce, della Tua Luce e 
dacci alimento continuo dalla Tua Fonte e se qualche volta ci spegniamo, riaccendici Subito alla fiamma del 
Tuo Cuore e quella di Tua Madre.  
Non lasciarci mai solo neppure per un istante! 

Franco Silvestre  

Er presepe di Trilussa 

Ve ringrazio de core, brava gente, 

pé ‘sti presepi che me preparate, 

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate, 

si de st’amore non capite gnente… 

 

Pé st’amore sò nato e ce sò morto, 

da secoli lo spargo dalla croce, 

ma la parola mia pare ‘na voce 

sperduta ner deserto, senza ascolto. 

 

La gente fa er presepe e nun me sente; 

cerca sempre de fallo più sfarzoso, 

però cià er core freddo e indifferente 

e nun capisce che senza l’amore 

è cianfrusaja che nun cià valore. 

Il presepio di Trilussa 

Vi ringrazio di cuore, brava gente 

per questi presepi che mi preparate. 

Ma che li fate a fare, se poi vi odiate? 

Se di questo amore non capite niente? 

 

Per quest’amore sono nato e sono morto 

e da secoli lo spargo dalla croce 

ma la parola mia sembra una voce 

sperduta nel deserto, senza ascolto. 

 

La gente fa il presepe e non mi sente, 

cerca sempre di farlo più sfarzoso 

però ha il cuore freddo e indifferente 

e non capisce che senza l’amore 

è cianfrusaglia che non ha valore.  



Il mio "lavoro" di garante campano delle 

persone private della libertà personale, 

non è facile, è molto impegnativo, e molto 

importante. Sia laicamente che religiosa-

mente perché esprime una della opere di 

misericordia: visitare i carcerati.  

Con i detenuti parlo di giustizia di riconci-

liazione, ma anche di giustizia di speranza, 

di porte aperte, di orizzonti, di giustizia ri-

parativa.. La Passione di Cristo nella pas-

sione dei diversamente liberi, sapendo che 

il primo santo nella Chiesa è stato un  re-

cluso, un condannato a morte. L'anagram-

ma di carcere è cercare. Aiutarli a ritrovarsi 

dopo errori piccoli o gravi è importante, 

perché le pene, il carcere serve a rieduca-

re, reinserire la persona che ha sbagliato. 

Ma il carcere è rimosso dalla società, è 

considerato discarica sociale. E in carcere 

entrano tanti innocenti.  

L'emergenza Covid in carcere ha reso più 

gravi e irrisolti i problemi del pianeta carce-

re. Il sistema penitenziario del futuro non 

potrà tornare ad essere quello del passato. 

C'è la necessità, subito, di tornare al diritto 

penale minimo,  liberale e garantista e al 

carcere come estrema ratio, riservato solo 

agli autori di reati gravi.  Aumenta la pre-

senza dei detenuti nelle carceri, creando 

preoccupazione ed indignazione. Il sovraf-

follamento, condizione cronica di tutti gli 

istituti di pena del nostro Paese, ha au-

mentato il divario tra la certezza della pena 

e la qualità della stessa.  

L'emergenza Covid, che ha spezzato vite 

di detenuti ma anche di generosi operatori 

penitenziari, ha reso ancora più evidente 

che il carcere è una struttura classista che 

non rispetta gli obblighi della Costituzione, 

quasi nessuna strategia dei diritti. Oggi so-

no detenute nelle carceri italiane ben 1211 

persone che devono scontare una pena infe-

riore ad un anno e ben 5967 per una pena da 

uno a tre anni. Occorrono subito misure alter-

native alla pena di così lieve entità. In regione 

Campania al 30 giugno di quest'anno c'erano 

753 detenuti condannati per pena residua fino 

ad un anno, mentre erano 733 da un anno a 

due. Attori diversi devono mettere in campo 

quindi risposte efficaci e repentine. Per fare 

questo è necessaria una pedagogia collettiva 

per tutti, compresa la politica. In fondo la pan-

demia ha messo in evidenza la disumanità del 

carcere.  

Basta con il populismo politico e il populismo 

penale. Si può fare tutto questo? Senza nes-

sun pericolo sociale o senza allarmismi, nel 

rispetto della nostra Costituzione e di tutte le 

vittime, perché la pena non deve essere ven-

detta e non può essere contraria al senso di 

umanità e giustizia nel piano dei ristori dovuti 

alla Pandemia, non può mancare il risarci-

mento delle condizioni di detenzione partico-

larmente gravose subite durante la pandemia. 

Oggi, per noi Garanti, sarebbe giusto ricono-

scere ad ogni detenuto un giorno di liberazio-

ne anticipata per ogni giorno di detenzione 

scontato durante la pandemia. 

Samuele Ciambriello   

Garante campano dei detenuti. 



IL GIUBILEO DEI PASSIONISTI, della Congregazio-
ne della Passione di Gesù Cristo, in occasione del 
300° anniversario della loro fondazione ad opera di 
San Paolo della Croce fino al 31 maggio 2022 si ce-
lebra a Roma e nel mondo, ricordando che non è una 
celebrazione della propria grandezza o dei propri 
successi, ma  piuttosto delle benedizioni di Dio du-
rante questi tre secoli e della fedeltà di innumerevoli 
passionisti che, con la loro vita e la loro missione, 
hanno mantenuto vivo il ricordo della Passione di Ge-
sù come atto magnanimo e concreto dell’amore di 
Dio. Con l’apertura della Porta Santa nella Basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo, a Roma, «Aprite le porte 
della giustizia» con una solenne celebrazione presie-
duta dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, 
è iniziato il Giubileo che ha avuto come te-
ma   “Rinnovare la nostra missione: gratitudine, pro-
fezia, speranza”. 

Padre Joachim Rego, Superiore Generale dei Pas-
sionisti, con il suo intervento ha  spiegato lo spirito 
delle celebrazioni giubilari, puntando ad approfondire 
il nostro impegno nel mantenere viva la memoria del-
la Passione del Signore quale espressione definitiva 
dell’amore di Dio per tutte le persone e per il creato.  

Un tema, quello della 
croce di Cristo, cen-
trale nella fede cri-
stiana e di grande 
attualità sulla spinta 
anche delle domande 
che vengono dal 
mondo, ma anche 
oggetto di dibattito tra 
cristiani a volte divisi 
tra fedeltà alla propria identità e desiderio di apertura al 
dialogo con tutti, anche con chi non crede o è diffidente 
di fronte all'annuncio del Vangelo.  

Quattro le linee direttive previste dal programma del 
Congresso promosso dai Passionisti che ha visto l'inter-
vento di un centinaio di studiosi da ogni parte del mondo: 
la Croce e la sfida delle culture; la Croce e il dialogo ecu-
menico e la promozione di un umanesimo integrale; la 
Croce e i nuovi scenari dell’evangelizzazione; il carisma 
di san Paolo della Croce oggi e in futuro. Obiettivo dell'i-
niziativa, come a suo tempo comunicato, è stata la ricer-
ca di linguaggi e modalità attuali "per annunciare e testi-
moniare, in questo 'mondo plurale', la Sapienza della 
Croce e approfondire il linguaggio del sacrificio di Cristo 

Segue a pagina  6 

Si sta celebrando in questo anno il giubileo per il ter-

zo centenario della fondazione dei Passionisti, inizia-

to lo scorso 20 Novembre 2020, giorno in cui nel 

1720 Paolo Danei riceveva l’abito da eremita ed ini-

ziava un ritiro di quaranta giorni, durante i quali 

scrisse la regola della futura congregazione della 

passione, e che si concluderà il prossimo primo Gen-

naio 2022. Anche noi ex alunni stiamo vivendo e celebrando questo giubileo, infatti l’Aseap fin 

dalla sua nascita, avvenuta nel 1991, è parte integrante della famiglia passionista, infatti nel no-

stro logo che è visibile sul frontespizio di questa pagina compare la dicitura “ le nostre radici”. 

Tutti quanti noi, chi più chi  meno, per un tratto della propria vita ha vissuto ed ha fatto suo que-

sto carisma, e quelle radici hanno caratterizzato poi il nostro modo di vivere futuro, ed aver im-

parato a guardare oltre le nostre umane fragilità, a superare i nostri sensi di colpa  e a fare condi-

visione con il nostro prossimo. A tal riguardo si riporta uno stralcio del messaggio di papa Fran-

cesco inviato ai padri passionisti in occasione dell’inizio del giubileo: “Non stancatevi di accen-

tuare il vostro impegno in favore dei bisogni dell’umanità, soprattutto verso i crocifissi della no-

stra epoca: i poveri, i deboli, gli oppressi e gli scartati dalle molteplici forme di ingiustizia” ed an-

cora “ Solo chi è crocifisso dall’amore, come lo è stato Gesù sulla croce, è capace di soccorrere i 

crocifissi della storia con parole ed azioni efficaci”. Ecco, l’augurio per tutti quanti noi, che stia-

mo vivendo questo anno di grazia, per il Natale ormai prossimo è di sentire ancora più nostra l’e-

sortazione di Papa Francesco e saper riconoscere Gesù crocifisso nei tanti volti della sofferenza 

che incontriamo quotidianamente nel nostro cammino   

Antonio Gargiulo 



come la più credibile e concreta prova dell’amore 
di Dio per l’umanità”. Non solo, l’iniziativa ha inte-
so  “promuovere la solidarietà con tutti 'i crocifissi' 
del nostro tempo" ma anche “contribuire a dare un 
senso all’esperienza del dolore e del male” tanto 
diffusa nell’umanità. 

A causa della pandemia da Covid-19, il program-
ma non ha previsto grandi eventi. Il Giubileo della 
Congregazione della Passione di Gesù Cristo 
(Passionisti) non è stato meno intenso per missio-
ne e spiritualità. Infatti, nella splendida Basilica 
romana dei Santi Giovanni e Paolo, l’Anno Giubi-
lare per l’indulgenza plenaria ha visto il tradiziona-
le rito di apertura della Porta Santa e si è proposto 
di trovare modi nuovi e attuali per promuovere e 
rinnovare la missione che proclama il Vangelo del-
la Passione, visto che  sono 300 anni che i Pas-
sionisti annunciano la Passione di Gesù Cristo 
come la massima espressione dell'amore di Gesù 
per l'intera umanità. 

Papa Francesco ha voluto esprimere la sua vici-
nanza e la sua gioia per questa data commemora-
tiva. In un messaggio al Superiore Generale dei 
Passionisti, il Santo Padre li ha incoraggiati a 
“rafforzare il loro impegno per le necessità dell’u-
manità”. “La vostra gratitudine è frutto della me-
moria passionista” scrive il Papa “vi renda profeti 
dell’amore del Crocifisso in un mondo che va per-
dendo il senso dell’amore”  e “la speranza è vede-
re nel seme che muore la spiga che rende il tren-
ta, il sessanta, il cento per cento. Si tratta di per-
cepire che nelle vostre comunità religiose e par-
rocchiali, sempre più assottigliate, continui l’azio-
ne generatrice dello Spirito, che rende certi della 
misericordia del Padre che non ci abbandona”, 
quando sostiamo davanti a Gesù crocifisso, rico-
nosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci 
sostiene, però, in quello stesso momento, se non 
siamo ciechi, incominciamo a percepire che quello 
sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di af-
fetto e di ardore verso tutto il suo popolo”. 

I passionisti, fedeli all’insegnamento e al carisma 
del Fondatore San Paolo della Croce, con un voto 
speciale si impegnano come religiosi a vivere in 
comunità, nella povertà e nella carità fraterna, 
e come apostoli sono disponibili per l'annuncio 
della Parola, la predicazione nelle missioni popo-
lari, la direzione spirituale; vivono e lavorano in 
comunità fraterne, coltivando lo spirito di preghie-
ra, di solitudine, di povertà, per conseguire una 
più intima unione con Dio ed essere testimoni del 
suo amore; seguono il Cristo Crocifisso facendo 
del Vangelo la regola della loro vita e la fonte pe-
renne del loro apostolato; esprimono la consacra-
zione della Passione del Signore con voto specia-
le, consapevoli, infatti, che la Passione di Gesù 
continua nel mondo di oggi, condividono le ansie 
e le tribolazioni degli uomini, specialmente dei po-
veri e degli abbandonati; guidano i fratelli verso la 
pienezza della vocazione cristiana, sostenendo il 
loro cammino con la forza redentrice della morte e 

resurrezione di Cristo, messaggio centrale della loro mul-
tiforme predicazione. 

Per noi ex alunni Passionisti dell’ASEAP il Giubileo della 
Congregazione dei Passionisti che si sta celebrando in 
occasione dei 300 anni dalla fondazione  1720-2020 vo-
luta dal fondatore san Paolo della Croce è un evento ec-
cezionale.  

L’Aseap nutre la speranza che tutta la Chiesa possa tro-
vare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere 
feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo 
chiamati a dare consolazione a ogni uomo e ogni donna 
del nostro tempo. Lo abbiamo affidato alla Madre della 
Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli 
sul nostro cammino”.  

Durante l’Anno Santo, “l’attenzione principale è  stata e 
continua ad essere quella di mantenere vivo e promuo-
vere, in tutto noi, il carisma della fedeltà al Signore, tra-
sformando il tutto  “in nuove opportunità per una vita pie-
na e realizzata”. 

 Il Giubileo che stiamo vivendo ci invita a riflettere sul si-
gnificato della misericordia, della disponibilità verso colo-
ro che soffrono, e verso i poveri. Avere avuto la possibili-
tà e la fortuna di far parte  della famiglia Passionista per 
me è stato il massimo che avrei potuto sperare di avere 
nella mia vita. 

IN ULTIMO VORREI RICORDARE: 

 1) Le RADICI CRISTIANE  delle nostre tradizioni, della 
nostra identità, origini di tutti noi. 

2) La STORIA è ciò che abbiamo, facciamo e faremo, 
tenendo presente che l’uomo vive di lavoro, amando 
quello che fa, è come un campo dove si raccoglie ciò che 
si semina. 

3) Le ALI, l’Anima è un soffio che vola nelle mani del Si-
gnore, che attraverserà questa vita una sola volta.  

Ama senza pretendere, Parla senza offendere, Ascolta 
senza giudicare. 

A tutti noi la vita ci ha regalato delle persone straordina-
rie oltre la nostra famiglia, non ci dobbiamo meravigliare, 
forse le abbiamo meritate: queste persone sono i Passio-
nisti: siete voi. 

Grazie di quanto avete fatto e del tempo che avete dedi-
cato a noi, alla Chiesa e a  tutta l’Umanità.                                          

Salvatore Romano 



Una morte inattesa, ina-

spettata che ha lasciato un 

profondo dolore nel cuore 

di quanti hanno conosciuto 

ed apprezzato padre Anto-

nio Mannara, sacerdote 

passionista, superiore del-

la Badia  e Parroco di San-

ta Maria a Fiume  Cecca-

no. Aveva appena 52 anni 

quando il Signore lo ha chiamato a se nella gloria 

del cielo. Nelle prime ore del 22 settembre 2021, 

infatti, presso la parrocchia di S. Maria a Fiume, 

colto da improvviso malore, padre Antonio Man-

nara, della Passione di Gesù, è morto nel tentati-

vo di chiedere aiuto, avendo avvertito la tragedia 

che si stava consumando e che si è consumata 

nell’arco di pochi minuti. A trovare il corpo esani-

me del nostro confratello è stato il sacrestano di 

Santa Maria a Fiume, dove padre Antonio dal 

2011 esercitava il suo ministero di parroco. 

Padre Antonio Mannara di Vicenzo e Giuseppina 

Bisogno era nato il 9 giugno 1969 a Santa Lucia 

di Cava (SA). Tra i passionisti entra da giovane, 

dopo la predicazione di una missione popolare 

tenuta dai figli spirituali di San Paolo della Croce 

nel suo paese natio. Svolse il Postulato e poi al 

Noviziato di Moricone, dove professò i consigli 

evangelici il 15 settembre 1994. Continuò gli studi 

teologici per essere poi ordinato presbitero il 25 

marzo 1999 nella parrocchia del suo paese d’ori-

gine. Subito impegnato nel campo della formazio-

ne   dei   giovani   studenti   ed aspiranti passioni-

sti visse i suoi primi anni di ministero a Ceccano, 

da dove nel 2003 fu trasferito in quanto nominato 

superiore e parroco di Santa Maria di Pugliano in 

Paliano. Dal 2003 al 2008 ha ricoperto l’ufficio Con-

sultore provinciale alla formazione e contempora-

neamente quello di superiore e parroco della comu-

nità di Paliano.  

Nel 2011 fu trasferito a Ceccano con l’incarico di 

Superiore della locale comunità passionista della 

Badia e di Parroco di Santa Maria a Fiume e della 

stessa Badia. In questi anni ha lavorato intensa-

mente nella parrocchia, continuando a svolgere il 

suo ministero di cappellano del supercarcere di Pa-

liano, ministero assunto durante la sua permanen-

za a Paliano. Molto riservato, silenzioso, ma educa-

to, gentile e rispettoso, si è dimostrato molto attivo 

nel campo della pastorale giovanile e altrettanto 

dinamico nel suo impegno di sacerdote e passioni-

sta, che ha sempre svolto il suo ministero con dedi-

zione e diligenza, facendosi amare dal Popolo di 

Dio a lui affidato. Anche nel campo della predica-

zione si è impegnato molto nelle missioni passioni-

ste come catechista e animatore dei giovani. Vicino 

all’Aseap ne ha incoraggiato il lavoro e le attività 

nell’ex-Provincia dell’Addolorata. I funerali si sono 

svolti nella chiesa di S. Maria a Fiume a Ceccano 

(FR), giovedì 23 settembre 2021 alle ore 16,00, alla 

presenza del Vescovo di Frosinone-Veroli-

Ferentino, Ambrogio Spreafico, con la partecipazio-

ne di oltre 50 sacerdoti, diocesani e passionisti, e 

un migliaio di fedeli. La salma di padre Antonio 

Mannara, dopo la messa esequiale del 24 settem-

bre nella parrocchia d’origine, è stata tumulata nel 

cimitero del suo paese, vicino ai suoi genitori. RIP. 

P. Antonio Rungi 

Salmo 62 

O Dio, tu sei il mio Dio,  

all'aurora ti cerco, 

di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, 

arida, senz'acqua. 

 

Così nel santuario ti ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la tua 

gloria. 

 

Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode.  

Così ti benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  



Domenica 21 Novembre abbiamo ricordato il no-

stro presidente Tonino Romano con una cele-

brazione eucaristica presso il convento di Airola

(Bn), presieduta dal superiore P.Amedeo De 

Francesco, celebrazione che ha fortemente volu-

to P.Ludovico Izzo, volendo rendere omaggio al 

nostro presidente per la sua dedizione ed opera 

instancabile durante i 30 anni di vita dell’Aseap. 

Al rito hanno partecipato la vedova sig.ra Eleo-

nora e i figli Nicola e Maria Consiglia con le ri-

spettive famiglie ed una nutrita rappresentanza 

dell’Aseap. Qui sopra la foto dei partecipanti. 

***********************************************************

Per il 25 Aprile 2022, come da statuto della no-

stra associazione, è intenzione dei soci Aseap 

organizzare il proprio raduno annuale, che cau-

sa pandemia non è stato possibile tenere sia nel 

2020 che nel 2021. Ci proveremo, se le norme 

sulla pandemia  lo consentiranno, con tutto il 

nostro cuore e nel rispetto delle leggi, per poter 

così esaudire anche il desiderio del nostro pre-

sidente Tonino Romano, che era quello di arriva-

re al fatidico raduno n.30. Seguiranno notizie nei 

prossimi numeri di questo bollettino.     

Domenica 14 Novembre scorso si è celebrata in Piazza 

San Pietro la quinta giornata del povero, Papa Francesco 

in questa occasione nel suo messaggio, per scuotere le 

nostre coscienze, tante volte distratte, ha citato nel suo 

discorso il libro del Deuteronomio (15,7-8.10-11): “Se vi 

sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso  

non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti 

al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli pre-

sterai quanto occorre alla necessità in cui si trova”.  Ha 

infine fatto riferimento alle parole di un prete del secolo 

scorso Don Primo Mazzolari, definito parroco d’Italia, 

proprio per la sua dedizione verso i poveri e gli ultimi: “i 

poveri si abbracciano, non si contano”. 

**************************************************************** 

Il 25 Novembre scorso è ricorso il primo anniversario del-

la morte di Maradona. Vogliamo qui ricordarlo anche noi, 

che negli anni dell’alunnato abbiamo vissuto di scuola, 

chiesa e pallone, per qualcuno di noi soprattutto pallone, 

nel campetto del convento di Calvi Risorta, e da semplici 

innamorati del calcio non potevamo non ricordarne le 

gesta che ha compiuto sui campi di calcio, che hanno 

contribuito a renderlo il calciatore più forte di sempre. 

Tante le iniziative per celebrarne la memoria, osannato da 

tutti nel momento dello splendore ma, purtroppo, morto 

in solitudine a soli 60 anni.   


