
 
 

VOGLIA DI GIOVENTU’:largo agli ultimi ex alunni 
 

Era ora. Il notiziario dell’Aseap, 
PER LA PRIMISSIMA VOLTA, 
raggiunge anche gli ex alunni più 
giovani, gli ultimi della lunga e 
gloriosa  storia dell’alunnato di 
Calvi Risorta. Pur 
pensandoli spesso non 

volevamo bruciarne l’occasione di trovarli 
entusiasti di far parte dell’Aseap. Per loro, 
impegnati, negli anni addietro nello studio, 
nell’inserimento del lavoro, con il pensiero di 
fidanzarsi e formare una famiglia,  il nostro 
invito forse sarebbe stato inopportuno.  

Ci auguriamo che ora tutti abbiano 
raggiunto una serena sistemazione ed abbiano il 
desiderio da soli, o con le loro famiglie e/o con i loro 
figli di riattingere al carisma passionista, di rivedere 
amici e luoghi e i Passionisti che hanno contribuito alla 
loro cultura e formazione spirituale.  

A loro viene spedito nella stessa lettera un 
foglio a parte  che riassume il cammino dell’Aseap.  A 

loro viene spedito l’elenco completo di indirizzo della 
loro classe, in modo che possano contattare gli ex 
compagni, invogliarli  e soprattutto di tenerci 
informati subito sulla correzione eventualmente da 
apportare agli indirizzi, spesso non più corrispondenti 
per motivo di lavoro  e/o familiari. 

A tutti loro volentieri e con gradualità 
affideremo il futuro dell’Aseap. 
Tutti i soci sono pronti ad 
accoglierli a braccia aperte. La 
loro partecipazione costituirà 
nuova linfa per l’Aseap, per il 
loro contributo gioioso, per la 
diversa mentalità genera-
zionale.  A “giovani” ex alunni, 
a nome di tutti i Soci, dò il 

benvenuto  nell’Aseap nel 15° anno della Fondazione. 
 

Buon Natale e Felice Anno 2006                                                             

cell.  329-0850327                        Antonio Romano  
 antromano@tiscalinet.it                        Presidente dell’Aseap   
Via Nino Bixio, 10. 81030 – CESA (CE)   Telefax 081-8111990 
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Cari ex alunni, 
 attraverso le pagine del 
vostro notiziario “Le nostre 
radici”, che vi arriverà nel periodo 
dell’Avvento, tempo di 
preparazione al S. Natale, vi 
giunga il mio saluto che spero vi 
trovi tutti bene, nella 
gioia e serenità della 
vostra famiglia. 
 Per alcuni è la 
prima volta che hanno 
tra le mani il notiziario 
dell’Associazione, 
merito del Direttivo che  
ha voluto coinvolgere 
anche gli ex alunni 
degli ultimi anni. Tutti, anche se  

sono stati  nella  Scuola Apostolica di Calvi Risorta  o  in altri  Conventi  per  poco 
tempo, hanno dei ricordi delle emozioni che è bello condividere con gli ex 
compagni. 

CARI EX ALUNNI, ACCOGLIETE 
NEL VOSTRO CUORE  GESU’ BAMBINO 

Per il ruolo che mi compete voglio suggerirvi una riflessione. 
Quando la Vergine SS.ma, con S. Giuseppe arrivarono a 
Betlemme, per gli adempimenti del censimento di Augusto, 
Gesù stava per nascere. La Madonna e S. Giuseppe chiesero 
ospitalità bussando a molte porte, sia di ricchi che di poveri, ma 

ricevettero solo rifiuti.  Non c’era posto per Gesù. 
 

Cari ex alunni, vivete questo tempo prima di Natale in attesa di 
sentire un bussare particolare alla porta della vostra casa, della vostra 
famiglia, del vostro lavoro, del vostro cuore; non tardate, non esitate, 
aprite con entusiasmo: è la Vergine SS.ma che cerca un luogo idoneo 
che possa accogliere il Bambino Gesù, non siate sordi, non opponete 
un rifiuto ad un momento di grazia. 
 AUGURI di Buon Natale e di un felice Anno Nuovo. 
                 Assistente Spirituale dell’Aseap                   P. Ludovico Izzo       
    Padri Passionisti,  81042 Calvi Risorta (CE)   

                            Tel. 0823.651121  Fax 0823 652191                       



 

GRANDE STIMA PER I PASSIONISTI SICILIANI E CAMPANI 
“Ho vissuto a Pontecorvo, Calvi Risorta, Falvaterra, Mascalucia, Napoli: …Nemo dat, quod non habet” 

Carissimi, 
prendo  spunto  dai  discreti  e  
sempre  accorati  inviti  dello  
stimatissimo  Tonino  e dalla  
lettera,  giunta da  Bianzè,  del  
mio  carissimo  compagno  ed  
amico  Italo  Zarrelli,  al  quale  
ricordo  i  lunghi  anni  trascorsi 
insieme,  dalla  prima  media  
frequentata   a    Pontecorvo,  agli  anni  trascorsi  a Calvi  
Risorta  e  a  Falvaterra, presso  il  Ritiro   di  S. Sosio.   

Molto  cari  sono  anche  gli  anni  trascorsi  
insieme  a  Mascalucia,  ai  piedi del  vulcano  Etna,  per 
frequentare  i tre anni del liceo  classico  parificato  e  
l’anno di “filosofia” in cui oltre a studiare e le materie 
specificamente filosofiche, approfondimmo anche la  
storia  della  letteratura  del  Novecento,  e  la  storia  
della  Pedagogia,  oltre che seguire  altri  brevi corsi, 
organizzati  da  Padre  Amedeo  Naselli,  illustre  storico  
e  studioso  dell’allora Vice Provincia siciliana.   

Non  meno  cari  sono  stati gli ultimi  due anni  
trascorsi  nel Ritiro  “S. Maria  ai  Monti”  di  Napoli,  
per  studiare  la  Teologia. 
 

Credo  che gli  anni  trascorsi  nell’Istituto  della  
Passione,  per  noi  tutti, siano  stati  anni  di grande  
formazione  umana,  culturale, sociale  e  civile.  Di  tutto 
ciò che  abbiamo  ricevuto, dobbiamo  essere  grati  ai  
Padri  Passionisti  della  Provincia  dell’Addolorata,  che  
con  grande spirito  di  sacrificio  e  di abnegazione, con 
sincero  amore, ci hanno seguito,  cercando di  dare  e 
trasmetterci il meglio ed  il più  di loro  stessi.  
 

Grazie,  grazie  e  ancora  grazie  a  tutti  i  Padri  
Passionisti  ed  agli  umili  fratelli laici  che abbiamo  
avuto  il  piacere  di   conoscere.   Tutti  hanno  
concorso  con  l’esempio,  con l’insegnamento,  con  il  
lavoro, con  la  preghiera alla  mia  ed  alla  nostra  
formazione.   

 

Carissimo  Italo,  alla  tua  domanda  “Perché  i 
nostri  Educatori  e  Professori, come  Padre  
Sebastiano, Giacomo, Martino,  Armando, Luciano,  
Carmine, Teofilo, Emilio,  (come hai scritto tu) ed  io  
aggiungo  Camillo,  Ermanno,   Arcangelo,  Renato,  Lino,  
Flavio,  Marco,  Bartolomeo,  Grimoaldo, Pancrazio, 
Valente,  Francesco, Giovanni,  Marcellino, Celestino,  
Norberto,  Mauro, Bernardino, Simone,  Carlo, 
Bonaventura, Generoso  senior,  Generoso  junior,  
Innocenzo,  Mario, Ambrogio  e  tanti  altri,  unitamente  a  
tanti  umili  fratelli  laici  come  fratel  Biagio, Atanasio, 
Eleuterio,Alfredo, Agostino, Valentino etc. insieme a  quei  
religiosi  che  vivevano  in  altri  Ritiri  e  che  pure,  
indirettamente,  hanno  concorso  alla  nostra  formazione,  

intesa  sotto  molteplici  aspetti, hanno  profuso  nei  
nostri cuori  tanto  seme  di buon  frumento”? …   
 

Caro  Italo,  la  risposta  non  può  essere  che  una  
soltanto:  perché i passionisti erano  e  sono  dei santi;  
lontani  dalle cose  terrene,  vivevano  unicamente  con  la  
mente  rivolta  al  Signore!    

   Se  rinfreschiamo  la  nostra  memoria  ed  i  
nostri  ricordi  scolastici,  ci ricorderemo  di  quel  detto  
latino  che  suona  così: “Nemo  dat,  quod  non  habet”.   

 

Ebbene,  i  Padri  Passionisti  non  avrebbero mai  
potuto  trasmettere  in noi  valori autentici,  di  cui erano , 
e  sono  ancora  oggi,  portatori  e  testimoni,  se  essi  
stessi  non avessero  vissuto  e non  vivessero,  con  
autentica consapevolezza  e  vivo  senso di responsabilità,  
il  loro  impegno  di  vita consacrata.  

 

Perciò,da queste pagine, vorrei rendere grazie al  
Signore,  per averci fatto  incontrare  delle  persone  che,  
ci hanno  indicato la  Sua  via.  E quel buon seme lo 
portiamo e lo coltiviamo sempre con noi: se non siamo 
diventati dei PADRI passionisti, certamente Essi possono 
avere la certezza di aver contribuito a formare dei buoni 
PADRI di famiglia.                                                 

A tutti auguro Buone  Feste  Natalizie. 
Via G. M. Troiano,120. 84025–Eboli (SA)  Vincenzo Goglia 
 
 

Nella foto in alto: a destra è  Vincenzo Goglia nato il 07-
09.1942 a Serre (SA); entrato tra i Passionisti il 18.10,1954; al 
Noviziato prese i nome di Leandro; uscito dopo dodici anni di 
studi, nel 1966 ; nella stessa foto al centro l’avv. Antonio 
Morzillo di Moiano (BN) e poi Silvano Fiorini di Paliano (FR) 
 
 

UNA BELLA SCOMMESSA 
Aseap: Abolita la quota fissa, 

sostituita con  un’offerta libera 

  Con l’inizio del nuovo anno associativo, il 
Direttivo, nel momento in cui avverte l’ urgente 
bisogno di far cassa, confidando nella sincera 
spontanea sensibilità dei Soci, ha abolito la 

“quota” associativa annuale. 
   Non vi sarà più un contributo fisso da versare, ma 
soltanto  un’offerta libera, che si può ripetere anche nello 
stesso anno, a seconda delle disponibilità:  
PICCOLA  O  GRANDE CHE SIA,  PURCHE CI SIA. 
  E’ una sfida che il Direttivo con il Nuovo Assistente ha 
voluto fare, scommettendo sull’attaccamento di ogni socio 
all’Aseap, (e… anche di simpatizzanti).     

   L’impegno gratuito del Direttivo e il buon cuore di 
tutti Voi Soci faranno grande l’Aseap,   
(nella foto, l’economo dell’Aseap) rag. Antonio Gargiulo 

AVVISO: Inseriti ormai tutti i DATI, è in via di perfezionamento l’allestimento del SITO ASEAP in 
www.passionisti.org/aseap: con tante foto storiche dell’Alunnato, dei Raduni Annuali e Campiscuola Aseap; 
Tutti i Bollettini “Le Nostre Radici” dal 1991, Nomi e Indirizzi di tutti gli Alunni e Soci ex alunni, Iniziative, 
Convegni, Profilo del Fondatore, dei Passionisti, del Sup..Generale, Le News, Ecc…(Il Segretario Aseap)



La RIFLESSIONE SPIRITUALE per Natale…….del  Superiore Provinciale                
 

 

Natale è la festa dell’amore e della misericordia: 
Condividete, ex alunni,  le gioie  e  le  sofferenze altrui 

Per il Natale 2005 e l’Anno Nuovo 2006, quale augurio 
personale e dell’intera Provincia religiosa 
dell’Addolorata che intendo trasmettervi in questa 

sede, ho scelto un testo biblico che fa da sfondo a tutto il Mistero che 
ci coinvolge in questo periodo di preparazione e di celebrazione 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio.  
Vi è, sicuramente,  noto il testo della Lettera ai Romani di San Paolo 
sulla carità, in cui l’Apostolo delle Genti ci trasmette le regole 
fondamentali di come amare: “La carità non abbia finzioni: fuggite il 
male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri 
nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate 
lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella 
preghiera, solleciti per le necessità dei fratelli, premurosi 
nell’ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non 
maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con 
quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni 
verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a 
quelle umili. Non fatevi un’idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a 
nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli 
uomini. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male”: 
benedite ma non maledite (12, 9-21).  
Il Natale è tutto questo ed anche oltre questo. E’ soprattutto la festa 
dell’amore e della misericordia, è la festa della vera e non falsa 
umiltà davanti a chi, come il Figlio di Dio, si è abbassato fino a noi ed 
ha assunto su di sé la natura umana per amore e per salvarci dalla 
nostra misera condizione di peccatori. 

E’ bello poter dire che il Natale 
2005, che ci accingiamo a vivere, 
nella serenità delle nostre famiglie 
e alle case, porti il frutto sperato nel 
segno della carità, del bene, della 
pace, della gioia e della solidarietà 

concreta verso tutti, in 
particolare verso coloro 

che sono o si sentono 
emarginati intorno a noi  
e nel mondo. 

Gesù Bambino doni a tutti ed a voi 
ex alunni, che condividete con la 
Famiglia Passionista l’amore al 
Redentore dell’umanità, ciò che 
desiderate, nel profondo del vostro 
cuore, per voi e  per i tutti i vostri 
cari, compresi quelli che ci hanno 
lasciato e ci assistono da lassù, 
ove il Natale è solo Luce. 

 

Con grande affetto e stima verso 
ognuno di voi, BUON NATALE 

p. Antonio Rungi 
Via S.Maria ai Monti,330. 

80142- Napoli   Cellulare 338-6474243  
antonio.rungi@tin.it 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Cari ex alunni degli anni ’80,  rivediamoci pure noi 
Mi chiamo Belluccio Pasquale, 
sono nato il 20 aprile 1972 e sono 
di Lentiscosa in provincia di 
Salerno. Sono stato alunno a Calvi 
Risorta, dal 1983 al 1991; 
appartenente quindi ad uno degli 
ultimissimi periodi della storia 
della “Scuola Apostolica”. I miei 
ricordi di quegli anni sono, a dir 
poco, bellissimi, non solo per le 
amicizie che ho stretto in quel 
periodo, in seminario e fuori, che 
continuano ancora oggi, ma anche 
per la spiritualità che ho vissuto e 

che, ancora oggi, porto dentro di me. Per tutto questo devo 
ringraziare i Passionisti che durante quegli anni mi hanno 
seguito: p. Antonio Graniero, p. Mario Caccavale, p. Carlo 
Cautillo, p. Giovanni Cipriani, ecc. 

Adesso, dopo vari anni di lavoro a Milano come 
Postino, sono stato trasferito, guarda caso, all’Ufficio Postale 
di Calvi Risorta, a pochi metri dalla Scuola Apostolica. 
“Qualcuno o Qualcuna” ci ha messo lo “zampino”? Chisà!  Ho saputo da p. 
Ludovico e dagli altri Passionisti del cammino dell’Aseap. Sono contento e 
desideroso di farne parte e spero pure Voi. 

Rivediamoci, dunque, pure noi, cari ex alunni degli anni 80-90, nel 
prossimo Raduno Annuale che si terrà a Calvi Risorta (CE) il 1° maggio 2006.               

                      (nella foto sopra )         Pasquale Belluccio       
Via Nicola Gigli,  63 81057  -  TEANO (CE) 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@           

don Umberto Turella,  morto nel 2003 
Il Presidente dell’Aseap, a metà novembre u.s., appena 
appreso la notizia, ha  voluto rendere omaggio alla 
tomba dell’ex alunno don Umberto Turella, che si trova 
alla metà del viale centrale del Cimitero di Castel San 
Pietro (RM), dove era stato benemerito Parroco per circa 
mezzo secolo.  
        (Franco Antonio Pacifico, Segretario dell’Aseap) 

Nella foto accanto:  
don Umberto Turella è al centro  insieme 
al nostro socio e suo amico  Emilio 
Ferraro  a destra, e al Presidente a 
sinistra. Don Umberto Turella, nato a 
Paliano il 22..02.1913, entrò  tra i 
Passionisti  il 15.11.1924; al Noviziato 
(nel 1928) prese il nome di Mariano. Uscì 
nel1946. Era residente a Palestrina (RM).



Ho ricevuto il Bollettino Aseap alla vigilia del mio 83° compleanno 
 

(nella foto, Mariano Corvino,  con una nipotina in braccio, il 3  luglio 1994 alla Badia di Ceccano, per 
l’ inaugurazione della Statua. Nato il 27.10.22; entrato a Calvi Risorta il  6.05.1938; uscito il 22.10.1940 
 
Car/mo 
Tonino, 
mi è 

giunta 
la tua sempre gradita lettera 
“aggiornata” alla vigilia del mio 
83° compleanno. 
La Provvidenza illumini e assista 
Voi del Direttivo Aseap nella 
guida dell’Associazione che in 
collaborazione del nostro stim/mo 
p. Giovanni Cipriani prese radice 
nel 1991. Sono grato al “nostro” 
Fondatore san Paolo della Croce 
con un amore per Lui mai 
tramontato in me . Sono stato per  
 
 

un breve periodo tra i Passionisti, poi mi feci vincere dalla tentazione di 
lasciare… ma la Divina Provvidenza mi ha sempre assistito. Mi sono sposato ed 
ho avuto ben nove figli, e tutti  ben educati cristianamente. Ho festeggiato negli 
anni addietro il 50° di matrimonio. Ora però sono vedovo e pensionato. Mi dedico 
alla preghiera e alla collaborazione con il Parroco della mia Parrocchia. 

Caro Antonio, non giudicarmi male se da tempo non partecipo ai Raduni 
Annuali,  ma… vi ho sempre seguito con la preghiera e con il mio pensiero 
affettuoso e vi esorto a continuare nella guida associativa. L’Aseap è una gran 
bella cosa.  Tonino, salutami tutti.    
(P.S.sul Vs C/C  farò seguire presto il mio contributo di 
sostegno alla gestione dell’Aseap).   

 Telefono: 081 – 8922793   Mariano Corvino 
Via Cadorna, 20.    81033-Casal di Principe  (CE) 
 
 

Nella foto,qui a lato:  il pranzo degli ex alunni in uno dei 
Raduni Annuali a Calvi Risorta: tanti erano i partecipanti 
con le famiglie che... due Refettori non li contenevano; ci fu 
bisogno di allestire molti altri tavoli anche nel lungo e 
ampio corridoio adiacente la cucina e la caffetteria. 
 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 

una lettera da san Giuliano Milanese: una bella sorpresa l’Aseap! 
(E’ Alfonso Caporaso:  entrato nell’alunnato il 20.10.1947,  uscito l’8.8.1948.  E’ nativo di Campoli del Taburno (BN),  ma da anni 
risiede a san Giuliano Milanese e con un’altra bella casetta sulle montagne del Trentino.  Nella lettera anche un po’ della sua vita) 

  CHE BELLO AVERMI PENSATO DOPO 60 ANNI  
 

Non ho ricevuto finora un Bollettino dell’Aseap, ma solo 
una lettera in cui, caro Antonio, mi hai scritto circa la nascita 
e  il cammino dell’Aseap, allegando  un elenco molto gradito 
degli alunni entrati dal 1944 al 1950. 
Ho condiviso un periodo molto breve con i Passionisti 
(appena dieci mesi), ma mi sono serviti moltissimo i loro 
insegnamenti e conservo un bel ricordo dell’alunnato, 

anche se si era appena uscito dal disastro della guerra. 
Ho 72 anni ed ora faccio il pensionato a tempo pieno. Ma la mia vita è 

stata tutto un intenso lavoro. Ecco, in sintesi, la storia. Diciassettenne sono 
entrato nell’Arma del Carabinieri . Mi sono dimesso nel 1957. Sono stato 
subito dopo alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale di Milano nella 
sorveglianza ecologica su tutto il territorio.  Dal 1971 al 1991 sono stato 
dipendente della Pubblica Istruzione con vari incarichi al Geometra Cattaneo 
di Milano. Dopo il 40° anno di contributi, non mi sono fermato; ho continuato 
a svolgere attività libera come tecnico in elettromeccanica nell’assistenza alle 
apparecchiature per lo spettacolo viaggiante (Luna Parc); poi, dal 2004, basta! 

Sono stato anche tre volte in 
BRASILE ed ho constatato lo stato di 
povertà di molte persone; nel mio 
piccolo, a spese personali, ho fatto 
varie spedizioni di vestiario ed altro 
per i bambini bisognosi. 
Incoraggio con tutto il cuore, te 
Antonio e il Direttivo innanzitutto, ma 
anche tutti i Soci, a sostenere questa 
bella associazione: l’Aseap.  
Ciao e un forte abbraccio.    Ti allego 
anche una mia foto. 

Alfonso Caporaso 
 

Recapiti: Via Toscana 5/H 
20098- San Giuliano Milanese (MI) 

Telef. 02-98280630 cell. 340-3339990
 

Avviso per tutti gli ex alunni passionisti:  il prossimo (*)  

RADUNO ANNUALE  si terrà il  1° Maggio 2006  
nella Scuola Apostolica dei Passionisti  - Calvi Risorta (CE) 

(*)lo spostamento della data, invece dello storico 25 aprile, è stato deciso per dare la possibilità, a chi vuole dei soci,  di partecipare al 
Convegno Nazionale del MLP che si  terrà a Mascalucia (CT) dal 22 al 24 aprile 2006.  

Falvaterra, 27/28 dicembre 2005:Commemorazione centenaria della morte del Ven. P.Fortunato De Gruttis 
Il Notiziario LE NOSTRE RADICI è a colore su internet www.passionisti.org     Redazione e Corrispondenza: 
Antonio Romano, Via N. Bixio, 10.  81030 -CESA (CE)  Telefax 081-8111990;  E.Mail: antromano@tiscalinet.it 


