
 AI LORO FAMILIARI, AI PASSIONISTI ED AMICI 
Sarà  per tutti  una bella giornata d’allegria                                                      
       passata in straordinaria compagnia; 
          passionisti e laici, nell’alunnato  
    per sentirsi  ognuno amato e onorato; 
 tornare tutti gli “ex” per un giorno in pista    
rinforza l’amicizia e la “radice” passionista. 
 

 
 

 
 

 vieni e respira il carisma passionista, nella culla del tuo amore a prima vista 

PASSA PAROLA, AMICO: se conosci, invita tu stesso gli altri ex alunni di cui si ignora  l’attuale residenza 
A tutti  buon  viaggio per il  2  giugno a Calvi  per fare festa insieme.      Antonio Romano,    presidente Aseap 



Il Superiore della Scuola Apostolica di Calvi Risorta ci invita 
  P. Pierluigi Mirra: “Tra queste 
mura abbiamo sognato il nostro 
futuro…  poi, nei disegni del Signore,  
le vie si sono divise ma non annullate.  
E’ bello ora ritrovarsi.  Amici, venite. 
 Vi aspetto il 2 giugno a Calvi Risorta”. 

 

ari Amici, vi saluto di cuore e sono contento che 
ancora una volta, per il vostro Raduno Annuale è 
stato scelto il Convento di Calvi Risorta, che fu la 

Scuola Apostolica, culla dei nostri sogni e avvenire 
adolescenziali. 
Tra queste mura abbiamo sognato il 
nostro futuro, tutti da bravi architetti 
abbiamo messo sù i nostri castelli, 
respirando alla nostra età un futuro che il 
tempo teneva ancora lontano. Poi nei 
disegni del Signore, che traccia per 
ognuno di noi la strada della sua 
Provvidenza, le vie si sono divise ma 
non annullate e, oggi, ognuno, sulla strada su cui sta 
tracciando un cammino di vita, sente il desiderio di 
ritrovarsi con quelli con i quali diede, un giorno, i primi 
passi. 

E’ bello ritrovarsi, ricordare, confrontarsi, sentirsi 
appartenenti in un certo modo alla stessa grande 
Famiglia Passionista che spiega le sue vele verso tutti 
gli orizzonti, per annunciare il “Verbum Crucis”. 
E’ vero che gli anni passano, i riccioli dell’“alunno” di un 
tempo sono spariti o hanno il colore della cenere, ma sono 
certo che dentro siamo ancora un po’ tutti “quegli alunni 
passionisti” di un tempo e forse qualcuno, nonno o giù per 
lì, continua a sognare. 

Molti che hanno cominciato con la cordata 
sono già partiti per le rive eterne, ma i loro volti, le 

loro voci, vibrano ancora nei 
corridoi di questa casa.    

Anche a loro ci tiene 
uniti un legame di vita che il 
tempo non ha logorato. 

Come Superiore di 
questa Scuola Apostolica, 
insieme alla cara Comunità dei 
Passionisti, vi aspetto il 2 

Giugno a Calvi Risorta per vivere un momento di 
fraternità, con la gioia che vivono gli amici di sempre 
che si ritrovano insieme! Un abbraccio a Voi e alle 
vostre famiglie.                               P. Pierluigi Mirra c. p. 

======================================================================================================================

Sarà una bella giornata per tutti, venite cari ex alunni, ve ne troverete contenti 
 

L’INVITO DELL’ASSISTENTE SPIRITUALE dell’ASEAP  
Cari ex alunni si avvicina, l’Aseap-day, programmata per 
lunedì 2 giugno. Sapete già che anche quest’anno l’incontro si 
svolgerà a Calvi Risorta. Il Superiore P. Pierluigi e il Vicario P. 
Enrico insieme alla Comunità… vi aspettano!  Parteciperanno 
molti religiosi di altre Comunità, alcuni dei quali festeggeranno 
ricorrenze della loro vita sacerdotale e religiosa. Come pure so 
che saranno invitati a fare due o tre nostri soci ex alunni.           Il Direttivo 
è impegnato a programmare ogni cosa anche nei minimi particolari. 

Vi scrivo per esortarvi a partecipare tutti, 
stimolando la vostra curiosità e la vostra 
nostalgia. 
Il programma prevede la proiezione di un 
bel DVD su gigante-schermo di foto che 
rievocano ricordi e avvenimenti de “i 65 
anni della gloriosa storia del nostro 
Alunnato”,  di cui, su sollecitazione del 
nostro Presidente,  si sta occupando, un’ 
équipe, con P. Costantino Comparelli. 

Guardando alcune foto, anch’io mi sono ricordato dei miei anni di 
alunnato (1947-1951) e del tempo in cui sono stato nella Scuola Apostolica 
di Calvi, come Vice-direttore, Direttore e Superiore (1960-1974).   
Rovistando in alcune cartelle, quanti ricordi ho avuto e quanta 
commozione: ho rivisto volti di ex alunni miei compagni e di quelli affidati 
alla mia cura. 
Ho pensato a C.F., dal fisico snello e sportivo.   Si faceva a 
gara a volerlo nella squadra di calcio per i campionati interni 
al seminario. Ma poi “fuori” ha giocato in squadre importanti, 
oppure si è appesantito nel fisico? 
Ho rivisto C.A., con i capelli crespi e biondi…: ha conservato 
quella capigliatura di cui era tanto orgoglioso e geloso, oppure 

è diventato calvo? 
E come dimenticare P.F. dalla 
corporatura minuta, ma 
dall’intelligenza così acuta da 
risultare sempre il primo della classe? 
E’ riuscito, da ex alunno, a imporsi 
per le sue belle qualità intellettive? 
E poi D.V.U., ragazzo tanto buono e 
pio; ha mantenuto nel “secolo” la 
fedeltà agli impegni della vita 
cristiana? 
Mi è ritornato alla mente anche 
D.R.G., ha conservato le sue 
straordinarie doti di attore? Avrà 
seguito l’Accademia o, una volta 
uscito, ha abbandonato tutto? E potrei 
proseguire così in tanti bei  ricordi … 
Amici, il nostro incontro deve servire 
anche a questo: del nostro passato e 
del nostro presente. Vi aspetto.       
339-6509455            P. Ludovico Izzo 
 

Nella foto a sinistra, i componenti del 
Direttivo fanno l’appello dei soci (Raduno 
2007);  qui sotto, al centro, è p. ENZO, 
Superiore Provinciale, Raduno 2007, con i 
pp. Augusto Matrullo  e  Antonio Coppola (sn)  

C 



2 giugno 2008 
Calvi Risorta 
Aseap-day 

RADUNO ANNUALE DEGLI EX ALUNNI PASSIONISTI
 
 

 
 

                                 
 
 

 
1937  Il CAPPELLONE  2007 

========================================================================================================================================================================================== 

PROGRAMMA  DELLA GIORNATA 
 

Ore   9,15:  Inizio arrivi e accoglienza  
 

Ore 10,15: Riunione per tutti i partecipanti 
(ex alunni, passionisti, familiari e amici) 
 

- Benvenuto di P. Pierluigi Mirra 
superiore della Comunità di Calvi  
 

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

-Saluto e Appello degli ex alunni 
Antonio Romano, presidente Aseap 
 

Ore 11,30:  Una bella storia per immagini: 
65 anni di alunnato (1926-1991) su schermo-gigante 
selezione foto,musica e commento: P. Giuseppe Comparelli  
Collaboratori:  da Cesa,  Re   Felice    ed  Elpidio  Oliva   
Operatore Tecnico: Leonardo Forte; Produzione: ASEAP 
Ore 12,15: Solenne Concelebrazione Eucaristica 
Presiede P. ENZO – Superiore Provinciale              
Concelebra l’Assistente Aseap che applica la S. Messa 
per tutti gli ex alunni defunti e per i parenti morti degli ex 
 

Concelebrano: P. Faustino D’Uva e P. Giulio Mezzacapo 
ringraziando Dio con noi per il loro 60° di sacerdozio. 
 

Concelebrano: P. Stanisalo Renzi e P. Marco Caprio 
ringraziando Dio con noi per il loro 50° di sacerdozio. 
 

Concelebrano:P. Antonio Siciliano - P. Francesco Minucci 
ringraziando Dio con noi per il loro 25° di sacerdozio. 
 

Concelebra P. Giovanni Cipriani, fondatore dell’Aseap 
 

Concelebrano tutti i Sacerdoti Passionisti presenti 
 
 

 

Festeggeremo insieme le Ricorrenze giubilari dei soci: 
- Taddeo Simeone per il 50° di matrimonio con Lina 
- Paolo Diana per il 25° di matrimonio con Anna 
 

 

Animazione canora e sonora a cura degli Aseap-Boys  
di S.Antonio Abate;  - clarinettista Pasquale Albano. 
 

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

 

Foto di gruppo nel cortile della Scuola Apostolica (con…!) 
 
 
 
 

PRANZO nel Convento di Calvi insieme ai Passionisti  
con canti, animazioni, sorprese e dolce finale per tutti. 
 
 
 
 

 Il 2 giugno è Jour de Fete, Holiday, Feriado, Feiertag!

Non è formalità:  ma c’è l’ esigenza di prenotarsi assolutamente entro il 26 maggio 
La Comunità dei Passionisti di Calvi è di poche persone; perciò desiderando essere accoglienti e preparare 

un buon pranzo per tutti, l’economo passionista p. Enrico Cerullo deve sapere, per provvedere in tempo utile. 
 

NOTE TECNICHE                  a cura del DIRETTIVO 
Per raggiungere Calvi Risorta in autostrada, dal Nord 
uscire a Caianello e dal Sud uscire a  Capua,        e poi a destra. 
E’ previsto un contributo per il pranzo per soci e familiari. 
-  C’è l’animazione per i piccoli partecipanti anche con 
l’uso di un campetto di pallone con erbetta sintetica. 
- Il pomeriggio è libero per divertimento e conversazione. 
-  Chi tiene e sa usarlo porti lo strumento musicale con sé. 

-  Chi sa cantare si metta a 
disposizione per allietare gli altri. 
-  Tutti gli ex alunni, vecchi e 
nuovi partecipanti, nessuno 
escluso, durante l’assemblea 
devono compilare una scheda e 
consegnarla, in modo che il Direttivo Aseap abbia notizie 
e recapiti aggiornati.         Fatelo, per non rimanere poi isolati. 
-  E’ previsto un punto-bazàr per offerta di vari souvenir. 
 

Per le prenotazioni rivolgersi ad uno dei referenti: 
Antonio Romano 329-0850327 e 081-8111990 o  e.mail;   
Franco Pacifico: 337-294627 e 0881-548341(abitazione); 
Antonio Gargiulo 348-87355346  e 081-8735346 (casa); 
P. Ludovico Izzo: 339-6509455 e 0823-712087 (Convento) 



 
 

 

 
 

Roma: una bella notizia anche per gli ex alunni. 
Diversi nostri ex alunni ebbero modo di 
conoscere P. TEODORO FOLEY in 
qualità di Superiore Generale dei 
Passionisti. Egli fu ammirato per la 
generosità, l’impegno efficace, lo zelo 
apostolico e l’amore per la Missione. Il 
9 maggio 2008, il Card. Camillo Ruini, 
presiederà la prima sessione e 

insediazione del tribunale diocesano per l'introduzione 
della causa sulle virtù del Servo di Dio.  
 

Madre Gemma Giannini dichiarata “venerabile”. 
Gli ex alunni passionisti devono molto alla 
disponibilità e alla sensibilità di Madre 
Gemma, fondatrice delle “Sorelle 
Missionarie di Santa Gemma”.  
Infatti fu a Lei che nel settembre del 1959, il 
Direttore degli Alunni e Consultore 

Provinciale, P. Sebastiano Cerrone, accompagnato dal 
bravo autista p. Emilio Vicini con una Fiat 128, si rivolse 
per avere un gruppetto di Suore nella Scuola Apostolica, 
per la cucina e la cura del guardaroba e lavanderia per gli 
alunni.       Quelle Suore sono state a Calvi Risorta per 
ben venti anni: dal 5 dicembre 1960 al 30 giugno 1980. 
Gli ex alunni si augurano un’ analoga  bella sorpresa per 
il compianto Vescovo brasiliano P. MAURO BASTOS. 

 

 

Una bella foto da Zurigo (Svizzera) 
L’ha inviata l’”ex” Orazio Falzarano, dal 
suo nuovo posto di lavoro. E’ a sinistra, 
con al centro Marco Albarella,  diventato 
passionista e morto a Roma per tumore) e 
con l”ex” Ettore Franzese, a ds. (89-90)  
 

Torno in Brasile con un bel ricordo dell’ASEAP. 
Caro Antonio, ho ricevuto il DVD  che tu hai 
fatto per sua Ecc.za  Mons. Mauro Bastos. E’ 
molto commovente. Porterò con me in Brasile 
questo bel ricordo degli ex alunni passionisti.  
Pe. Luiz Carlos Meneghetti (Superiore Vicariato) 

Meus abraços e orações à Você... 
Congratulaciones per buono lavoro in questa 
missione nela ASEAP. Meus abraços e orações à 
Você, seus familiares e a todos os membros da 
Aseap.   Dal Brasile  P. Eraldo  F. De Oliveira  cp  

 

 
 

Auguri a tre Neodiaconi Passionisti in Brasile. 
Ai PP. Vanderlan Gomes de Paz e Paulo Sergio Miranda  
del Vicariato DOL-Vict e all’amico (ex Dol)  Melquiades 
Lima Filho del Vicariato olandese “Cristo Libertador” GO.  
 

A Calvi  Risorta è bello rievocare ricordi e propositi 
Grazie per l’effetto che produce in me il giornalino Aseap. 
Ho 86 anni e al Raduno ci sarò pure io;  verrò con alcuni 
miei cari. Un abbraccio a tutti.            Mariano Corvino  
 

1° compleanno della “mascotte” del Raduno 2007 
 

L’anno scorso al Raduno Aseap 
era presente anche Giulia, una 
bella bambina (foto a sn) di soli 
17 giorni. Il papà, Pasqualino 
Laudando, ci ha fatto pervenire la 

foto  (a ds) del suo 1° Compleanno, il 14 
aprile.  La bimba tornerà il 2 giugno con i suoi genitori.  
Roma: Il Bollettino Aseap ravviva ed unisce.  

 …Mi compiaccio per il Foglio di Collegamento; 
esso mantiene vivo il ricordo degli ex alunni ed 
anche perché in esso c'è il mondo passionista e 
quanto ruota attorno ad esso. Non si tratta solo di 
informazioni, ma di mezzo che rinsalda la 
comunione fra tutti.           P. Stanislao Renzi 

 

Africa: dal Kenya p. Filippo Astori  
Caro Tonino, saluti da Molo. Ti ricordo 
spesso e ti comunico che anche in Kenya c’è 
il “gruppo degli ex”  ed è in atto già da 

alcuni anni;  ora stiamo creando 
anche il gruppo di laici passionisti.   
P. Edmondo Zagano, menzionato nel Vs 
Bollettino e' in Kenya dal 1970 e risiede nella 
casa di esercizi spirituali di Nairobi. Due giorni 
fa, il 25 marzo, ha compiuto 81 anni, (nella foto, 
del 1943, è dietro a p. Donato) ma ha ancora una 
buona salute; sente solo un po’ di meno. Lo 

salutero' a nome tuo e di Pezzaldi.   Ti faccio sapere che 
il Venerdi santo notte, a Molo, una banda ci ha rubato 20 
capi di bestiame: vitelli, mucche e torelli. Ma ringraziamo 
il Signore di non esserci accorti, cosi siamo tutti salvi, 
anche se abbiamo perso il bestiame.     P.  Filippo Astori  
 

 

L’ASEAP?..... Roba da libro “CUORE” 
Sono Simeone Taddeo, ho 85 anni e venendo da TORINO per 
il Raduno del 2 giugno a Calvi Risorta, farò tappa a Sora (FR).  
Ho voglia di riabbracciare, dopo ben 70 anni, il mio professore 
di italiano, Padre Bernardino Cerroni e un mio caro compagno 
di classe,  Padre Ermanno Masia, da quest’anno trasferito là. 
 
 
 

Alatri (FR) - La Sacra Processione  

Ottima è stata la riuscita della 
processione del venerdì santo animata 
dai nostri amici iscritti alla Congrega 
della Passione della Chiesa di s.Matteo. 
 
 

Per Enzo Franco webmaster passionisti.org e Aseap 
Gli esprimiamo la nostra solidarietà per la morte della 
mamma Rosa avvenuta nel gennaio scorso e… i nostri 
auguri per la laurea in ingegneria della figlia Ivana e per 
il suo 25° di matrimonio con Nunzia avvenuto il 24 
marzo (2003-2008).  
 Cosimo Barbato  dal Convento di Calvi Risorta…  
ha fatto pervenire una sua bella lettera su:“l’amore laico e 
l’amore consacrato”.  Grazie di cuore, la pubblicheremo. 
   

                                        (Il Segretario e l’Economo dell’Aseap) 
 

Il Bollettino Aseap  “LE NOSTRE RADICI”  è  a colore 
su internet: www.passionisti.org/aseap  e www.passionisti.org 
Redazione Antonio Romano, Via Nino Bixio,10.   81030-CESA 
Cell. 329-0850327 Tel. 081-8111990 - antromano@tiscalinet.it 


