
Raduno Annuale degli ex alunni: 
il 1° maggio a Calvi Risorta;  invito anche al passionista 

 

Aseap, …non mollare mai, se 
metti avanti il cuore, durerai 

 

Carissimo  socio  ex alunno, 
da 16 anni abbiamo iniziato un  bel cammino rivedendoci 
ogni anno; abbiamo dimostrato di essere tutti attaccati 
alla nostra radice passionista, quella che è stata per tutti 
un costante e prezioso riferimento per tutta la vita: quella 
che ha reso onore alla dedizione, ai sacrifici economici e 
agli insegnamenti culturali e spirituali dei passionisti. 
Tenendomi personalmente in costante contatto con voi, vi 
stimo per quello che fate, per il vostro 
impegno cristiano nella famiglia, nella 
parrocchia e nella società. Bravi… 
Lo scorso anno ho visto, per la prima volta, 
volti nuovi di ex alunni: alcuni venuti con 
l’aereo, altri con  l’Eurostar, altri in comitiva 
con l’autovettura  affrontando in autostrada 
anche centinaia di chilometri; altri nuovi “ex 
alunni” erano rappresentanti delle ultime 
“cucciolate” della Scuola Apostolica: mi 
faceva infinita tenerezza vederli con le loro famiglie o 
con i loro amici. Punto, per quest’anno, su una vostra 
maggiore e anche più calorosa partecipazione  
Il Direttivo, purtroppo, non riesce a contattare tutti perché 
di tanti “ex” non ha il recapito preciso della loro attuale 
residenza. Fatelo autonomamente voi stessi.    Invitateli… 
AMICI, CON I  “SE” E  I “MA” AVANTI NON SI VA: 

non mollate mai, metteteci   il cuore e l’Aseap durerà! 
 

Antonio Romano ( presidente Aseap) 

Passionista, io te voglio bene 
assaie!…e tu nun pienze a me 

 

Carissimo Padre Passionista, 
vieni pure tu alla nostra riunione, dài più senso ai nostri 
Raduni, facci tornare a casa con l’orgoglio d’averti visto.    
Tu sai che noi, come ex alunni abbiamo costituito 
l’Aseap, e non abbiamo pretese, ma ci sostiene la  
gioiosa, grande certezza di avere per  Te, passionista… 
“solo un piccolo grande amore, e niente più” 

Noi ci sforziamo di vivere coerentemente 
nella vita laicale, familiare e lavorativa e ci 
impegniamo spesso anche nella nostra realtà 
parrocchiale, quasi a voler essere le tue 
mani lunghe.  Abbiamo recepito come Te, e 
insieme a Te, nella Scuola Apostolica, il 
carisma passionista e l’abbiamo custodito e 
vissuto per la vita.  
Abbiamo  un amore filiale per S. Paolo 
della Croce,  il Fondatore dei Passionisti. 

Ti sosterremo spiritualmente e, se lo vuoi anche 
concretamente, nel delicato compito di ristrutturare, 
riqualificare e rivitalizzare  la Congregazione nella Dol. 
Noi, ex alunni,  siamo laici fuori, ma passionisti dentro 
Noi ti vogliamo bene, passionista! …e tu? 

Pochi di Voi, già nostri ex compagni di banco,  abbiamo 
incontrato in 16 anni, nei nostri Raduni.  Ti  aspettiamo!   

Vieni, passionista, a far festa con noi! 
                                       per l’Aseap  Tonino Romano

A Calvi Risorta il 1° maggio 2007 è una giornata da non dimenticare:…è  Jour de fete, Holiday, Feriado, Feiertag! 
Amici ex  alunni, venite anche con le vostre famiglie e vostri amici: trasmettiamo il carisma passionista. 



Venite, tuffatevi nei ricordi e facciamo festa insieme.  
Vi racconto, ex alunni, il mio primo giorno nella Scuola Apostolica di 60 anni fa 

Cari ex alunni, 
nell’ultimo numero di “Le Nostre 
Radici” vi esortavo a programmare la 
vostra partecipazione al Raduno del 1° 
maggio qui a Calvi Risorta. 

Ora il mio invito si fa più 
pressante: non perdete una occasione, cari 

amici,  per gioire e fare festa insieme, per tuffarvi nei 
ricordi.   I ricordi!?!... 

Sono ormai trascorsi 60 anni da quando io, 
ragazzo dodicenne, accompagnato dal mio caro papà, 
scesi da un Pullman della SACSA, (che faceva la Linea 
Napoli-Sora), al bivio di  Calvi Risorta.  

Era il pomeriggio del 18 ottobre del 1947; papà 
portava sulle spalle un valigione con il mio corredo.  

Dove sarà la Scuola Apostolica, andavo 
pensando, mentre camminavo a piedi…,  quando un 
contadino con un 
carretto ci offrì un 
passaggio.  Chiese il 
mio nome e da dove 
venivo e quale fu la mia 
meraviglia nel sentire 
che il cognome “Izzo” a 
Calvi Risorta era 
comunissimo. Ci 
accompagnò fino all’ ingresso della Scuola Apostolica. 
(nella foto). Bussai con il classico suono del campanello, 
tirando la  cordicella.  
Mi aprì la porta p. Donato Falzarano, burbero e benefico, 
che chiamò padre Bartolomeo che era Vice-direttore, il 
quale dopo i convenevoli, mentre mio padre restava in 
foresteria, mi 
presentò agli alunni 
“vecchi”.  
   Ebbi un momento 
di tristezza e di 
disorientamento, ma 
venne a distrarmi e a 
consolarmi un 
alunno, che non era 
tanto “stimato”  
dagli altri, ma che per me fu un angelo; si chiamava 
Giambattista Giuseppe e per me fu sempre un amico, 
fino a quando dopo un paio di anni ritornò in famiglia ed 
io non ho avuto possibilità di esprimergli la mia 
gratitudine. Grazie, Giambattista. 

La mattina successiva dopo aver salutato mio 
padre promettendogli di non cedere mai di fronte a 

qualsiasi difficoltà, iniziò la mia 
vita di passionista che dura da 60 
anni. 
 

Carissimi ex alunni, anche per 
ognuno di voi  chi sa quanti 

ricordi.  Venite, amici. 
Nel raduno del 1° maggio rivivete il momento del vostro 
ingresso nella Scuola Apostolica, il primo incontro con i 
Padri Passionisti e con i vostri compagni.  
Cari ex alunni ed ex passionisti, vi  aspetto, per fare 
festa insieme. 
           P. Ludovico Izzo  (assistente spirituale dell’Aseap)  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Il Presidente volendo fare una piacevole sorpresa al 
nostro Assistente spirituale, si è messo sulle  tracce dell’ex 
alunno Giambattista Giuseppe, nel tentativo di farli 
riabbracciare. Ma  l’ex alunno, dal 47 al 49 nella Scuola 

Apostolica, a 14 anni  tornato in famiglia (in via 
Croce,32), ha fatto prima il calzolaio e poi, poco prima 
del ’60, sui 20-25 anni, ha deciso di emigrare in 
Canada, dove poco dopo l’ha raggiunto la moglie del 
suo stesso  paese di Guardaregia. 

Giuseppe da anni non torna più in Italia, perché 
né lui né la moglie, hanno più parenti stretti al loro 
paese. Ma sappiamo che è tuttora vivente e che, a  
settantadue anni, gode di buona salute.   

La redazione da questo foglio gli fa giungere un 
abbraccio da parte di tutta la famiglia  dell’Aseap e 

quello, in particolare, del suo amico Modestino, l’attuale P. 
Ludovico Izzo. 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Ci scrive un ex  alunno della PRAES 
Caro Presidente, sono venuto a conoscenza 

dell’associazione Aseap per puro caso e 
chiaramente mi ha colpito il cuore di gioia. 
Mi chiamo Giuseppe e sono stato anch’io 
un ex seminarista. Ho frequentato gli studi 
della Scuola Media nel Convento di 
Nettuno (RM), successivamente, trasferito 
nel Convento di Rocca di Papa, frequentai 
il liceo scientifico a Grottaferrata.  
I ricordi di quegli anni sono tantissimi e 
tutti calorosi; l’attenzione amorevole dei 

sacerdoti che hanno guidato il mio cammino, ha lasciato 
un segno indelebile nella mia via (P. Paolo Podda, padre 
Giovanni Alberti, Fra Giulio, Padre Vittorio, P. 
Tommaso Chianese …).  Sarei lieto di aderire alla vostra 
associazione e pertanto resto in attesa di un vs. contatto                
                                                        (Giuseppe Buonaiuto) 
====================================================================================================================================================== 

Il Presidente ha già risposto al messaggio in E.Mail 
invitandolo al  nostro Raduno del 1° maggio a  Calvi. 

Condoglianze agli  ex alunni Alfonso e Paolo DIANA per la morte del fratello Pasquale ( 27.2.2007);    
e anche   al nostro economo Antonio GARGIULO per la morte improvvisa  del  papà  Gaetano ( 1° aprile 2007).  

Al trigesimo del primo e ai funerali del secondo sono stati presenti membri dell’Aseap  a nome di tutti i soci.  



L’invito del Superiore Provinciale per il Raduno dell’Aseap 
Carissimi amici, 
anche quest’anno il 
vostro appuntamento 
annuale è stato fissato 
per il 1° maggio, a 
Calvi Risorta.  
            Invito fin d’ora 
a prendere parte in termini 
consistenti portando con voi 
parenti, amici, conoscenti ed 
estimatori dei Passionisti, in 
modo di allargare questa 
famiglia che si è configurata 
negli anni ed ancora resiste, con 
grande gioia, alle sfide del tempo 
e dell’età che avanza per tutti. 

   Il prossimo capitolo provinciale sarà anche una valida occasione per 
riflettere sulla vostra presenza nella Provincia dell’Addolorata e sulle 
possibilità di una attiva 
collaborazione per il futuro. 
  Mi auguro di incontrarvi 
personalmente al Raduno del 1° 
maggio, al di là dell’ufficio che 
in quel giorno potrò svolgere o 

meno nella nostra Provincia.   
 Incontrare amici e confratelli è 
sempre una gioia grande ed immensa, 
sopratutto se sono stati compagni di 
viaggio per un breve o lungo tratto nella famiglia di san Paolo della Croce.       
Attendo ciascuno di Voi e le vostre famiglie.   
Con l’affetto e la stima di sempre,   vostro…  
                  .                                            padre Antonio Rungi,   Superiore Provinciale 

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

Ho trascorso 20 anni stupendi con gli alunni 
Carissimi amici,     (nella foto a  destra è Alfonso Diana)  
da tempo il Romano Antonio, compagno di studi, mi 
stava alle costole per invitarmi e convincermi a scrivere 
due righe sul “Foglio informazione” dell’ASEAP per 
comunicare con voi. 
Visto però che io non ho scritto mai, visto che non sono 
abituato ad inviare articoli su riviste, rotocalchi o fogli, 
visto che non mi è mai capitato di prendere parte ad un 

raduno degli Ex – pur essendo uno dei promotori nei primi anni ’90 – 
perché impossibilitato per motivi indipendenti da me, rifiutavo 
sistematicamente perché non sapevo cosa dire e da dove iniziare. 
Poiché egli un giorno ha insistito fino a tarda ora, mi sono deciso a scrivere 
per non essere più importunato, come si legge nel Vangelo.  

Scherzi a parte, carissimi soci, so che nel gruppo ASEAP ci sono 
parecchi compagni del mio periodo di alunnato e parecchi allievi di quando 
facevo il Vice-Direttore. Ho desiderio di rivedere sia gli uni che gli altri. 
Dei primi il ricordo è sbiadito e si capisce, perché eravamo piccoli. Dei 

secondi il ricordo è più vivo avendoli avuti come allievi a cui 
ho impartito qualche insegnamento educativo e spirituale. Più 
che il momento didattico ricordo quello ricreativo che mi 
vedeva giocare con loro al calcio, al 
bigliardino…..; mi vedeva prendere lezioni di 
chitarra con loro per iniziarli alla musica ed 
approfondire le mie conoscenze musicali; mi 
vedeva in gita con loro, in una parola mi vedeva 
gioire e soffrire con loro. 
Sono stati ben 20 anni stupendi trascorsi con 

gli alunni delle medie e del liceo. 
Ancora oggi, sono nel mondo 
della scuola. Con tutte le sue 
difficoltà è un mondo stupendo 
perché permette di vedere lo 
sboccio delle vite umane, 
permette di sperare, mantiene 
giovane lo spirito. E’ bello 
accompagnare i piccoli a scoprire 
la loro strada. 
So che qualcuno mi ha cercato 

ed ha mandato qualche sua foto con 
ma sopra alla direzione. Lo 
ringrazio. Quanto prima le vedrò e 
sono certo che ne godrò, ma non 
rimpiangerò quei tempi perché amo il 
presente, più ricco di vita rispetto ad 
ieri quando, pur avendo energie 
fisiche più scattanti, non avevo 
altrettante energie spirituali. Oggi è 

tutto il contrario. Per questo sono 
lieto di vivere!     
Con la speranza di vederci al 
prossimo raduno, auguro la gioia 
che proviene dal Signore Risorto: 
…sia Egli la vostra forza.                             
                  p. Carlo Cautillo c. p. 

Qui a sinistra è p. Carlo Cautillo  con l’ex Cascella Luigi, che ora è in Germania, qui a sopra è l’ex Domenico, fratello di p. Carlo  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

Gli AUGURI  dell’ASEAP: dal 23 al 27 aprile si celebra a Napoli il Capitolo Provinciale
Il nostro Presidente, invitato il 14 marzo scorso al  Precapitolo per tenere una breve relazione sull’Aseap, aveva già 
portato i saluti e l’affetto degli ex 
alunni:  ai Padri Capitolari (alcuni in 
assemblea nella foto) vanno gli auguri per 
la programmazione e per il 
discernimento elettivo.  Invitiamo 
Eletti ed Elettori al nostro 
prossimo Raduno.     (Il Direttivo) 



 

 
 

ASEAP- associazione ex alunni passionisti 
 

Invito 
 

 

1° maggio 2007 a Calvi Risorta 
RADUNO ANNUALE 
DEGLI EX ALUNNI 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
RICORDANDO ANCHE IL NOSTRO AMICO VESCOVO SCOMPARSO, P. MAURO BASTOS 

Dalle ore 9:15 in poi  Arrivi ed accoglienza.  
 

Ore 10:15 riunione per tutti i partecipanti:  ex alunni 
passionisti, familiari e amici. 
 

-Benvenuto di P. Enrico Cerullo,  
 superiore della Comunità Passionista. 
 

-Saluto di P. Ludovico Izzo 
  assistente spirituale dell’Aseap. 
 

-Saluto di p. Genilson José 
 Dallapiccola, superiore della 
 Missione Passionista in Brasile. 
 

-Intervento di Antonio Romano     
  presidente dell’Aseap. 
 

Ore 11:00  Appello nominale dei soci  
ex alunni  
 e dei Passionisti presenti.  Brevi testimonianze dei soci. 
Ore 12:15 CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
-Presiede il SUPERIORE PROVINCIALE 
 alla prima uscita ufficiale dopo il 75° Capitolo. 
 

-Concelebra il Superiore della Missione in Brasile 
 

-Concelebra l’Assistente Aseap che applica la s. Messa    
 per tutti gli ex alunni defunti e per i parenti morti degli ex 
 

-Concelebrano P. Valentino Orefice e p. Vincenzo      

Correale per i loro 60° anniversario di Sacerdozio 
   

-Concelebrano i Passionisti: De Chiara P. Luigi,    
   Matrullo P. Augusto, Mirra P. Pierluigi,  Polselli    
   P.Giuseppe  per il loro 40° di Sacerdozio passionista 
 

-Concelebrano tutti i Sacerdoti Passionisti presenti 
 

-OMELIA  del Sup. Provinciale in ricordo del nostro   
  amico mons. Mauro Bastos, Vescovo Passionista 
 

- Prima della benedizione finale PREMIAZIONE: 
   -per l’ex alunno decano; per l’ex alunno più “giovane”      
   -per il familiare più anziano; per partecipante più baby, 
   -al socio che avrà avvisato  e  portato più “nuovi ex”. 
 
 

-Al termine della Messa  brevissima  Videoproiezione 
  di un DVD con foto del Vescovo  scomparso: 
  Gli canteremo tutti in coro la canzone “L’amico è…” 
 

-Animazione canora e liturgica a cura del gruppo   
  Aseap-boys di sant’Antonio Abate (NA) 
 - Al termine tutti a PRANZO con i Passionisti 
  con tanti canti e dolce finale. 
 

 - Pomeriggio di divertimento e libera    
 conversazione;   sul tardi,  ritorno a casa .                                           

                                   il Direttivo dell’Aseapil

AVVISO: Non è per formalità, ma c’è l’esigenza di affidarci alla vostra comprensione e chiedervi: 

  prenotate la partecipazione al pranzo entro il 26 aprile 2007    
- Adoperiamoci per non creare disagi alla piccola Comunità 
di Calvi Risorta.          I Passionisti   vogliono 
 offrirci un bel pranzo, ma devono sapere in tempo il numero 
dei partecipanti. 
- E’ prevista l’animazione per i vostri figli, con possibilità 
per i più piccoli di giocare a ping-pong o una partita di 

calcio sul campetto del Convento con 
l’erbetta sintetica. 
 

- Chi ha e sa usare strumenti musicali li porti pure  e sono 
gradite le partecipazioni canore. 

 
Contributo per il pranzo 
solo € 10,00 (dieci/00) 
A tutti il 1° maggio 

Buon viaggio per Calvi 
Risorta

Antonio Romano (Presidente)  329-0850327,  081- 081-8313283 mattina 081-8111990 pomeriggio   
Pacifico Antonio Franco (Segretario)  cellulare 337-294627;  abitazione  0881-548341 
Gargiulo Antonio (Economo) 348-8735346 oppure: 348-5241735  gargiulotrasporti@libero.it 

Padre Ludovico Izzo (Assistente Aseap) 0823- 65.11.21  ore 13:00 - 13:30; oppure ore 20:00 - 21:00. 
Il Notiziario “LE NOSTRE RADICI” è a colore su internet: www.passionisti.org/aseap e www.passionisti.org 
Redazione: Antonio Romano, Via N. Bixio,10. 81030-CESA (CE) telefax: 081-8111990. E.Mail: antromano@tiscalinet.it 




