
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Il raduno di quest’anno ha concretamente assunto una sua peculiare rilevanza in ragione di due eventi tra loro direttamente 

e intimamente connessi:  l’OMAGGIO A PADRE BARTOLOMEO 

anni dell’alunnato, nonché instancabile animatore e  simbolo della comunità passionista sul territorio caleno

intervenuta DISMISSIONE, più volte  ventilata,
 

Cronaca, riflessione e proposta
del socio ed ex alunno

magistrato e membro del Consiglio 
          

            Certamente la giornata non è iniziata sotto i migliori auspici 

stante il tempo veramente inclemente che ha tormentato con una 

pioggia intensa ed incessante  il luogo del raduno, nondimeno, 

ex alunni non si sono fatti minimamente intimorire dalle avverse condizioni

meteorologiche, convenuti in quel di Calvi in gran numero, unitamente ai familiari.     

              Il nostro raduno è sempre un giorno di fede, di gioia e di speranza. Quel

quest’anno, in particolare,  aveva ed ha concretamente assunto una sua peculiare 

rilevanza in ragione di due eventi tra loro direttamente e intimamente connessi, 

l’omaggio a padre Bartolomeo Avagliano ,  indimenticato e indimenticabile Direttore 

per tanti anni dell’alunnato nonché instancabile animatore e  simbolo della comunità 

passionista sul territorio caleno  e , ahinoi,  

Il raduno di quest’anno ha concretamente assunto una sua peculiare rilevanza in ragione di due eventi tra loro direttamente 

A PADRE BARTOLOMEO AVAGLIANO,  indimenticato e indimenticabile Direttore per tanti 

anni dell’alunnato, nonché instancabile animatore e  simbolo della comunità passionista sul territorio caleno

, DELLA STRUTTURA CHE HA OSPITATO LA SCUOLA APOSTOLICA

Cronaca, riflessione e proposta 
ex alunno  dr. ANDREA MIGLIOZZI,                                                                   

magistrato e membro del Consiglio di Stato.  

Certamente la giornata non è iniziata sotto i migliori auspici 

stante il tempo veramente inclemente che ha tormentato con una 

pioggia intensa ed incessante  il luogo del raduno, nondimeno, gli 

ex alunni non si sono fatti minimamente intimorire dalle avverse condizioni 

convenuti in quel di Calvi in gran numero, unitamente ai familiari.      

Il nostro raduno è sempre un giorno di fede, di gioia e di speranza. Quello di 

aveva ed ha concretamente assunto una sua peculiare 

rilevanza in ragione di due eventi tra loro direttamente e intimamente connessi, 

,  indimenticato e indimenticabile Direttore 

tanti anni dell’alunnato nonché instancabile animatore e  simbolo della comunità 

passionista sul territorio caleno  e , ahinoi,  la intervenuta dismissione, più volte  

ventilata della struttura che ha ospitato la 

Scuola apostolica per ben  novanta anni.
  

      Della intervenuta cessione dell’immobile 

a noi caro, ha scritto,  da par suo, 

Giuseppe Comparelli

comparso 

e qui  non possiamo

per parola

proposito magistralmente  tratteggiato.
 

     E anche 

Gabrielli, 

del bollettino 

animo delicato

struggente 

alunni transitati per
  

Il raduno di quest’anno ha concretamente assunto una sua peculiare rilevanza in ragione di due eventi tra loro direttamente 

,  indimenticato e indimenticabile Direttore per tanti 

anni dell’alunnato, nonché instancabile animatore e  simbolo della comunità passionista sul territorio caleno;  e,… ahinoi,  la 

HE HA OSPITATO LA SCUOLA APOSTOLICA per ben  novanta anni. 

                                                                 

della struttura che ha ospitato la 

Scuola apostolica per ben  novanta anni.   

Della intervenuta cessione dell’immobile 

a noi caro, ha scritto,  da par suo, Padre 

Giuseppe Comparelli nel commento  

comparso nell’ultimo  bollettino dell’ASEAP, 

non possiamo non condividere,  parola 

per parola,   l’excursus storico-affettivo  in 

proposito magistralmente  tratteggiato. 

E anche l’ex alunno varesino Arnaldo 

, a proposito e nello stesso numero 

del bollettino  Aseap, ha interpretato, con 

animo delicato e poetico, e pure con 

struggente realismo, i sentimenti di tutti gli 

transitati per Scuola Apostolica. 



ornando alla cronaca della giornata, sotto l’abile e ordinata regia di 

Romano, Presidente e instancabile trascinatore dell’Associazione,  vi è stato in 

apertura, l’omaggio  a San Paolo della Croce

fondatore della Congregazione, alla presenza del 

Vaninetti, Padre Provinciale, e delle Autorità associative, 

locali, tra cui il Vice Prefetto dr. Umberto Pio Antonio

Commissario  presso il Comune di Calvi Risorta, appositamente giunto 

da Roma. 

         L’alto funzionario nel suo breve ma significativo intervento ha 

avuto modo di sottolineare l’importanza della manifestazione e dei fini 

istituzionali dell’associazione, a lustro della realtà locale ed ha altresì 

assicurato la sua disponibilità ad ascoltare tutti i cittadini caleni, 

suscitando vivo compiacimento tra i partecipanti.
 

        Ha fatto quindi seguito in un’atmosfera di fede sincera e di grande 

spiritualità la cerimonia religiosa svoltasi nelle chiesa di Visciano presieduta 

Vescovo di  Teano e Calvi ,  sua eccellenza Mons. Arturo Aiello 

 Non poteva poi mancare l’appuntamento conviviale

pranzo  cui hanno partecipato gli ex alunni e i padri passionisti da sempre più  presenti 

nel convento di Calvi,  il tutto  in un clima di sana e gioiosa  armonia  volta a rinsaldare 

ancora di più i legami di  amicizia e  di stima da sempre intercorsi t

frequentatori dell’alunnato. 

uella sin qui descritta è in estrema sintesi la cronaca della giornata  che ha 

avuto ancora una volta un  grande  successo dal punto di vista organizzativo e 

celebrativo  ma è evidente che l’evento

stesso, richiedendo, come 

logica conseguenza,  una 

pacata  riflessione finalizzata a 

di svelare  il significato più 

profondo sotteso all’odierno 

appuntamento . 

a giornata così 

felicemente tra-

scorsa deve, invero, 

considerarsi come  circostanza significativa e non occasionale di reviviscenza e 

rinnovo delle motivazioni profonde che hanno indotto i tanti ex alunni ( primo fra tutti  

Antonio Romano )  a  dare vita all’associazione, ragioni  indubbiamente riconducibili ai 
 

I PASSIONISTI E I FIUMI CARSICI

Concelebrazione eucaristica, accennava al forte calo di vocazioni con la conseguente necessaria e sofferta 

riorganizzazione della Congregazione, di cui in programma anche

di Calvi Risorta, il Vescovo prima di dare la benedizione 

malinconia, accogliamo il messaggio di speranza del  P. Luigi Vaninetti e diciamo che la presenza 
diventa come un fiume carsico; i fiumi carsici scorrono, sono vivi in Italia
parte. Speriamo intanto che in futuro, aumentando le vocazioni, questo fiume

T 
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 L

ornando alla cronaca della giornata, sotto l’abile e ordinata regia di Antonio 

, Presidente e instancabile trascinatore dell’Associazione,  vi è stato in 

l’omaggio  a San Paolo della Croce, padre e 

a Congregazione, alla presenza del Rev.mo Padre Luigi 

associative, civili e militari 

Vice Prefetto dr. Umberto Pio Antonio Campini, 

presso il Comune di Calvi Risorta, appositamente giunto 

L’alto funzionario nel suo breve ma significativo intervento ha 

avuto modo di sottolineare l’importanza della manifestazione e dei fini 

a lustro della realtà locale ed ha altresì 

assicurato la sua disponibilità ad ascoltare tutti i cittadini caleni, 

suscitando vivo compiacimento tra i partecipanti. 

Ha fatto quindi seguito in un’atmosfera di fede sincera e di grande 

a cerimonia religiosa svoltasi nelle chiesa di Visciano presieduta dal  

Vescovo di  Teano e Calvi ,  sua eccellenza Mons. Arturo Aiello e  che ha visto la 

sentita partecipazione di 

una gran folla di fedeli  al 

termine della quale  è 

intervenuto con momenti di 

viva commozione lo 

scoprimento della  lapide in 

onere di  padre Bartolomeo 

, a lungo tempo parroco e 

capo carismatico di quella 

comunità parrocchiale.  

l’appuntamento conviviale costituito dall’ormai  consueto 

partecipato gli ex alunni e i padri passionisti da sempre più  presenti 

nel convento di Calvi,  il tutto  in un clima di sana e gioiosa  armonia  volta a rinsaldare 

ancora di più i legami di  amicizia e  di stima da sempre intercorsi tra gli ex 

uella sin qui descritta è in estrema sintesi la cronaca della giornata  che ha 

avuto ancora una volta un  grande  successo dal punto di vista organizzativo e 

celebrativo  ma è evidente che l’evento non è  e non può essere fine a se 

tiva e non occasionale di reviviscenza e 

rinnovo delle motivazioni profonde che hanno indotto i tanti ex alunni ( primo fra tutti  

Antonio Romano )  a  dare vita all’associazione, ragioni  indubbiamente riconducibili ai 

valori religiosi, culturali e di san

comportamento civico  che ci sono stati 

una veste laica a quel immenso patrimonio  

etico e culturale proprio dello spirito 

passionista

Insomma l’insegnamento di San Paolo della 

Croce,  come ereditato e recepito dai padri 

passionisti  deve continuare ad albergare

nei nostri cuori e a formare le nostre anime 

e quelle dei nostri familiari.

 Questo è il messaggio profondo che ci 

viene dalla trascorsa  esperienza 

seminariale e che deve informare il nostro 

vivere  quotidiano,  a prosieguo e   

testimonianza di un  “ vissuto”  nelle aule e 

nei  corridoi del convento di Calvi che oggi 

si è rinnova

possa  continuare ancora  a dare  frutti 

copiosi.                                                        

S’impone a questo punto un’osservazione 

finale che valga come proposta  più che 

come  auspicio: 

con  coloro che sono stati  i nostri 

“maestri” di religione e  di vita,

incontri tra i soci ASEAP  più frequenti

organizzare  i successivi raduni con lo 

spirito  che ha sinora animato quelli svolti  

presso la sede storica dell’alunnato

di là delle  vicende legate ad esigenze 

economiche ed organizzative pure 

plausibilmente rappre

responsabili d

(e continuerà

cuori. 

FIUMI CARSICI.    All’intervento del Rev.mo  p. Luigi Vaninetti

accennava al forte calo di vocazioni con la conseguente necessaria e sofferta 

riorganizzazione della Congregazione, di cui in programma anche la prossima chiusura della Scuola 

escovo prima di dare la benedizione risponeva come augurio:

malinconia, accogliamo il messaggio di speranza del  P. Luigi Vaninetti e diciamo che la presenza 
diventa come un fiume carsico; i fiumi carsici scorrono, sono vivi in Italia anche se non si vedono, e poi sbucano da qualche 
parte. Speriamo intanto che in futuro, aumentando le vocazioni, questo fiume, anche su questo territorio, 

valori religiosi, culturali e di sano  

comportamento civico  che ci sono stati 

trasmessi con 

amorevolezza e 

dedizione dai Padri 

passionisti il cui  

insegnamento ha 

concorso non poco a 

creare in noi le 

fondamenta di una vera   

vita cristiana, il tutto  

nella consapevolezza e 

volontà di continuare ad 

abbeverarci sia pure in 

una veste laica a quel immenso patrimonio  

etico e culturale proprio dello spirito 

passionista.  

Insomma l’insegnamento di San Paolo della 

Croce,  come ereditato e recepito dai padri 

passionisti  deve continuare ad albergare 

nei nostri cuori e a formare le nostre anime 

e quelle dei nostri familiari. 

Questo è il messaggio profondo che ci 

viene dalla trascorsa  esperienza 

seminariale e che deve informare il nostro 

vivere  quotidiano,  a prosieguo e   

testimonianza di un  “ vissuto”  nelle aule e 

nei  corridoi del convento di Calvi che oggi 

si è rinnovato e che, si spera vivamente, 

possa  continuare ancora  a dare  frutti 

                                                       

’impone a questo punto un’osservazione 

finale che valga come proposta  più che 

come  auspicio:  non rescindere il legame 

con  coloro che sono stati  i nostri 

” di religione e  di vita,  progettare  

incontri tra i soci ASEAP  più frequenti,  

organizzare  i successivi raduni con lo 

spirito  che ha sinora animato quelli svolti  

presso la sede storica dell’alunnato  che al 

di là delle  vicende legate ad esigenze 

economiche ed organizzative pure 

plausibilmente rappre-sentate dai 

responsabili della Congregazione,  continua 

(e continuerà)  ad essere presente nei nostri 

aninetti che, al termine della 

accennava al forte calo di vocazioni con la conseguente necessaria e sofferta 

la prossima chiusura della Scuola Apostolica 

come augurio:  ”con tanta nostalgia e 

malinconia, accogliamo il messaggio di speranza del  P. Luigi Vaninetti e diciamo che la presenza passionista adesso qui 
anche se non si vedono, e poi sbucano da qualche 

anche su questo territorio, possa  ri-sbucare…” 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

      Non potendosi fare il consueto corteo preceduto dalla  banda musicale a causa dell’insistente piogerellina

dalla Chiesetta e Convento dei Passionisti, 

alla Parrocchia di “San Silvestro papa” per rend

eccellente parroco oltre che una autentica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non potendosi fare il consueto corteo preceduto dalla  banda musicale a causa dell’insistente piogerellina

dei Passionisti, dopo aver sparato i fuochi d’artificio, tutti in auto si sono portati 

“San Silvestro papa” per rendere omaggio a p. Bartolomeo Avagliano, 

eccellente parroco oltre che una autentica icona della Scuola Apostolica come formatore e professore

Non potendosi fare il consueto corteo preceduto dalla  banda musicale a causa dell’insistente piogerellina, 

dopo aver sparato i fuochi d’artificio, tutti in auto si sono portati 

o Avagliano, dove è stato un 

icona della Scuola Apostolica come formatore e professore.               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 



 
 

ASEAP: La pioggia non ha 
Si è svolto ieri il 26° Raduno 
dell’ASEAP a Calvi Risorta, dove 
un’incessante pioggerellina ha 
impedito di svolgere il programma 
della giornata previsto 
dall’instancabile presidente
Antonio Romano e dal valido 
collaboratore caleno dr. Andrea 

Izzo, che non si sono persi d’animo e con il loro spirito 
organizzativo, hanno stravolto il programma e lo 
hanno riadattato in tempo velocissimo a dispetto del 
tempo che continuava a buttar giù acqua a catinelle.
 La banda musicale ha accolto tutti gli ospiti che, a causa delle 
condizioni atmosferiche avverse, si sono accomodati nella Cappella del 
Seminario dove Padre Amedeo De Francesco, Superiore della 
Comunità passionista di Calvi 
Risorta, ha riassunto i tantissimi 
anni di storia vissuti a Calvi 
Risorta dalla comunità e con un 
nodo alla gola ha cercato di 
mascherare il fatto che a giugno 
molto probabilmente questa bella 
e antica struttura cesserà di 
essere la loro dimora. 
A seguire, un importante 
intervento anche del Superiore 
Regionale Padre Antonio 
Siciliano, di Padre Ludovico che ha passato una vita nel nostro 
Seminario e, poco dopo, alla presenza del Commissario Straordinario 
del Comune di Calvi Risorta Vice Prefetto dr. Umberto Pio 
Antonio Campini, è stata scoperta una lapide marmorea quale attestato 
di somma gratitudine degli alunni passionisti (Sacerdoti e Laici) per la 
formazione e istruzione ricevuta nella scuola apostolica.
Alle 11:00 è iniziata la Santa Messa nella Chiesa di San Silve
Visciano, officiata da S.E. il Vescovo di Teano-Calvi Arturo Aiello e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pioggia non ha fermato il Raduno degli ex allievi Passionist
Si è svolto ieri il 26° Raduno 
dell’ASEAP a Calvi Risorta, dove 
un’incessante pioggerellina ha 
impedito di svolgere il programma 
della giornata previsto 
dall’instancabile presidente 
Antonio Romano e dal valido 
collaboratore caleno dr. Andrea 

Izzo, che non si sono persi d’animo e con il loro spirito 
organizzativo, hanno stravolto il programma e lo 
hanno riadattato in tempo velocissimo a dispetto del 

cqua a catinelle.  
La banda musicale ha accolto tutti gli ospiti che, a causa delle 

condizioni atmosferiche avverse, si sono accomodati nella Cappella del 
Seminario dove Padre Amedeo De Francesco, Superiore della 

Siciliano, di Padre Ludovico che ha passato una vita nel nostro 
Seminario e, poco dopo, alla presenza del Commissario Straordinario 
del Comune di Calvi Risorta Vice Prefetto dr. Umberto Pio 

Campini, è stata scoperta una lapide marmorea quale attestato 
di somma gratitudine degli alunni passionisti (Sacerdoti e Laici) per la 
formazione e istruzione ricevuta nella scuola apostolica. 
Alle 11:00 è iniziata la Santa Messa nella Chiesa di San Silvestro a 

Calvi Arturo Aiello e 

concelebrata da tantissimi sacerdoti. La 
liturgia è stata accompagnata dalla 
nutrita e bravissima Schola
San Silvestro che ha egregiamente 
cantato e suonato le varie m
La manifestazione, dedicata alla 
memoria di Padre Bartolomeo, si è 
conclusa con l’intervento del Vescovo 
Aiello che ha ricordato tutto ciò che 
Padre Bartolomeo ha fatto in tanti anni di 
sacerdozio a Calvi Risorta e il buon 
ricordo che ha lasciato 

operato, e inoltre, la chiusura della giornata ha visto l’intervento del 
Rev.mo Padre Luigi Vaninetti, Superiore Provinciale dei Passionisti 
dell’Italia, Francia e Portogallo che ha ringraziato tutti i Passionisti per il 

loro operato in terra ca
per l’accoglienza che hanno riservato al 
probabile ultimo Raduno di questa 
Comunità.
La giornata è terminata con lo scoprimento 
e la benedizione di una lapide in pietra 
lavica con bassorilievo in bronzo, opera 
offerta dal Maestro Nico
e scultore caleno di fama internazionale.
Oltre alle persone già citate, occorre 
ricordare la partecipazione del 
comandante del VVUU dr. Fabio Remino e 

collaboratori, i responsabili della Caserma CC locale Mar. Massimo 
Petrosino e il suo vice Mar. Rosario Monaco, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri calena avv. Giovanni Morelli 
con tantissimi soci, il dr. Aldo Izzo dell’APAC, il prof. Luigi
Protezione Civile e tante altre associazion

Segretario ANC (Associazione Nazionale  
                                  (vedi su  www.calvirisorta.com

fermato il Raduno degli ex allievi Passionist
concelebrata da tantissimi sacerdoti. La 
liturgia è stata accompagnata dalla 
nutrita e bravissima Schola Cantorum di 
San Silvestro che ha egregiamente 
cantato e suonato le varie melodie.  
La manifestazione, dedicata alla 
memoria di Padre Bartolomeo, si è 
conclusa con l’intervento del Vescovo 
Aiello che ha ricordato tutto ciò che 
Padre Bartolomeo ha fatto in tanti anni di 
sacerdozio a Calvi Risorta e il buon 
ricordo che ha lasciato con il suo 

operato, e inoltre, la chiusura della giornata ha visto l’intervento del 
Vaninetti, Superiore Provinciale dei Passionisti 

dell’Italia, Francia e Portogallo che ha ringraziato tutti i Passionisti per il 
loro operato in terra calena e tutti i caleni 
per l’accoglienza che hanno riservato al 
probabile ultimo Raduno di questa 
Comunità. 
La giornata è terminata con lo scoprimento 
e la benedizione di una lapide in pietra 
lavica con bassorilievo in bronzo, opera 
offerta dal Maestro Nicola Migliozzi, pittore 
e scultore caleno di fama internazionale. 
Oltre alle persone già citate, occorre 
ricordare la partecipazione del 
comandante del VVUU dr. Fabio Remino e 

collaboratori, i responsabili della Caserma CC locale Mar. Massimo 
suo vice Mar. Rosario Monaco, il Presidente 

dell’Associazione Nazionale Carabinieri calena avv. Giovanni Morelli 
con tantissimi soci, il dr. Aldo Izzo dell’APAC, il prof. Luigi Suglia con la 
Protezione Civile e tante altre associazioni.  

Peppino De Lucia   

azionale  Carabinieri di Calvi Risorta) 
www.calvirisorta.com;  26 aprile 2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Da Milano:    Devo dire sempre grazie per quello che i passionisti mi hanno insegnato

tutto quello che il buon Dio mi ha fatto vivere in quegli anni
Con grande tristezza apprendo che fra poco il Convento o 
meglio l’alunnato di Calvi Risorta chiuderà i battenti, devo 
dire che la notizia mi ha fatto rivivere i tanti ricordi che mi 
legano a quel luogo dove ho vissuto quattro an
vita e che hanno segnato positivamente il prosieg
mia esistenza.  
L’esperienza del seminario la porto nel cuore con tanta gioia. 
In questo momento mi passano per la testa i tanti bei 
momenti trascorsi insieme con i miei compagni di 
Rosario, Pasquale, Federico, Giovanni, Alberto, scelto anche 
come padrino di cresima, Antonio, Gianluca, e il grande 
Marco Albarella che il Signore ha voluto accanto a se proprio 
perché era il migliore di tutti noi. 
Ma che bei momenti che abbiamo vissuto tutti insieme. 
volta che con la macchina dall’autostrada 
vicinanze racconto ai miei figli, qualche aneddoto e qualche 
esperienza fatta in seminario, loro ascoltano con molta 
curiosità facendo tante domande, mi piace sempre riviv
quei momenti.   
Ho sempre avuto il desiderio di tornare in quei luoghi che mi 
hanno aiutato a diventare uomo, ma essendo lontano mi è 
stato sempre impossibile partecipare all’appuntamento de
ex alunni.   
Quanti ricordi,  più  ci  penso  e  più  mi  vengono

 

AVVISO:Sul sito dell’Aseap si può vedere un VIDEO, quasi 

integrale, dell’intera manifestazione dell’ultimo Raduno 

Aseap con centinaia di foto dell’evento celebrativo

Ringraziamo quattro persone che si sono adoperate sul 

territorio per la buona riu  scita della 
E complimenti alla Schola Cantorum di Visciano:BRAVISSIMI
 

  A TUTTI  GRAZIE PER AVER PARTECIPATO 

  …ARRIVEDERCI  ALLA PROSSIMA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bollettini  “LE NOSTRE RADICI”, FOTO, ELENCHI e 

Presidenza e Redazione Aseap: Antonio Romano, Via Nino Bixio,10.   81030

Devo dire sempre grazie per quello che i passionisti mi hanno insegnato

tutto quello che il buon Dio mi ha fatto vivere in quegli anni che ho trascorso in seminario a Calvi
Con grande tristezza apprendo che fra poco il Convento o 
meglio l’alunnato di Calvi Risorta chiuderà i battenti, devo 
dire che la notizia mi ha fatto rivivere i tanti ricordi che mi 
legano a quel luogo dove ho vissuto quattro anni della mia 
vita e che hanno segnato positivamente il prosieguo della 

L’esperienza del seminario la porto nel cuore con tanta gioia. 
In questo momento mi passano per la testa i tanti bei 
momenti trascorsi insieme con i miei compagni di seminario, 
Rosario, Pasquale, Federico, Giovanni, Alberto, scelto anche 
come padrino di cresima, Antonio, Gianluca, e il grande 
Marco Albarella che il Signore ha voluto accanto a se proprio 

o vissuto tutti insieme.  Ogni 
volta che con la macchina dall’autostrada passo nelle 

racconto ai miei figli, qualche aneddoto e qualche 
esperienza fatta in seminario, loro ascoltano con molta 
curiosità facendo tante domande, mi piace sempre rivivere 

Ho sempre avuto il desiderio di tornare in quei luoghi che mi 
hanno aiutato a diventare uomo, ma essendo lontano mi è 
stato sempre impossibile partecipare all’appuntamento degli  

vengono  in  mente                          

momenti e fatti vissuti, potrei scrivere per 
ore, raccontando quanto vissuto tra quelle 
mura, nel refettorio, nei grandi corridoi con 
i finestroni enormi, nella sala studio e in 
quella per la ricreazione, le par
 pingpong, le camere, il campo da calcio dove ogni 
settimana giocavamo vere e proprie partite piene di 
agonismo insieme al difensore di ferro padre Carlo, al 
bomber d’area  padre Mario, con al centrocampista padre 
Ermellino, mentre padre Antonio er
protagonista sul campo.  
Ricordo il servizio al refettorio, la condivisione di momenti 
duri, lo studio. Ma anche le gite agli atri conventi, i campi 
scuola, le uscite culturali …  
veramente tanto. 
Ricordo anche le code al telefono per poter chiamare casa, 
che finiva, spesso, con qualche lacrima per la nostalgia d
mamma e del papà. Ma, con grande paternità
padre Bartolomeo era lì sempre pronta a darci conforto e in 
un abbraccio o una carezza esprimeva il bene che ci voleva.
Devo dire sempre grazie per quello che i 
hanno insegnato e per tutto quello che il buon Dio mi ha 
fatto vivere in quegli anni passati in seminario.

                                                

sito dell’Aseap si può vedere un VIDEO, quasi 

integrale, dell’intera manifestazione dell’ultimo Raduno 

centinaia di foto dell’evento celebrativo 

Ringraziamo quattro persone che si sono adoperate sul  

scita della manifestazione  

E complimenti alla Schola Cantorum di Visciano:BRAVISSIMI 

GRAZIE PER AVER PARTECIPATO  E  

ALLA PROSSIMA  INIZIATIVA 

 

FOTO, ELENCHI e STORIA associativa sono sul sito  www.passionisti.org/aseap

: Antonio Romano, Via Nino Bixio,10.   81030- CESA.      Emali: antromano9@gmail.com

Devo dire sempre grazie per quello che i passionisti mi hanno insegnato, e per 

in seminario a Calvi. 
momenti e fatti vissuti, potrei scrivere per 
ore, raccontando quanto vissuto tra quelle 
mura, nel refettorio, nei grandi corridoi con 
i finestroni enormi, nella sala studio e in 
quella per la ricreazione, le partite al 
pingpong, le camere, il campo da calcio dove ogni 

settimana giocavamo vere e proprie partite piene di 
agonismo insieme al difensore di ferro padre Carlo, al 

padre Mario, con al centrocampista padre 
Ermellino, mentre padre Antonio era più spettatore che 

Ricordo il servizio al refettorio, la condivisione di momenti 
duri, lo studio. Ma anche le gite agli atri conventi, i campi 

 Che bellezza …. Ci divertivamo 

al telefono per poter chiamare casa, 
con qualche lacrima per la nostalgia della 

con grande paternità, la figura di 
padre Bartolomeo era lì sempre pronta a darci conforto e in 
un abbraccio o una carezza esprimeva il bene che ci voleva. 
Devo dire sempre grazie per quello che i Passionisti mi 
hanno insegnato e per tutto quello che il buon Dio mi ha 

ere in quegli anni passati in seminario. 

                                                                 Gennaro Ascione

 

www.passionisti.org/aseap; 

antromano9@gmail.com;    info: 3290850327 


