
Eravamo trenta-
quattro noi ra-
gazzi della 1°B 
alla scuola me-
dia dei Padri 
Passionisti di 
Calvi Risorta. 
Era il 1967 l’an-
no in cui il pro-
fessor Barnard 
aveva effettuato 

il primo trapianto di cuore sull’uomo. Nel cuore di 
quei trentaquattro ragazzi si era accesa una fiam-
ma e con tanto entusiasmo si erano affacciati al 
portone della scuola apostolica  dei padri passio-
nisti di Calvi Risorta, accolti dal direttore dell’alun-
nato Padre Ludovico Izzo,  per intraprendere un 
percorso che avrebbe dovuto condurli fino al sa-
cerdozio. Erano passati solo pochi anni, ma di 
quei  ragazzi non ne è rimasto più nessuno, la 
fiammella è andata man mano affievolendosi, ma 
gli anni trascorsi nella famiglia passionista ha for-
giato il loro carattere e piantata una solida radice 
e nel cuore di quei ragazzi è rimasto un seme che 
poi negli anni é germogliato portando nella loro 
vita futura un buon raccolto e “resero frutto il tren-
ta, il sessanta, il cento per uno” Mc. 4, 8.  

Da allora, erano passati degli anni, ma un giorno 
abbiamo trovato nella cassetta della posta la con-
vocazione per il primo raduno degli ex alunni pas-
sionisti, era il 1991 e nei nostri cuori è stato subito 
un subbuglio di emozioni. Grazie alla tenacia di 
Padre Giovanni Cipriani e alla caparbietà del no-
stro mitico presidente Tonino Romano è nata l’A-
seap, associazione ex alunni passionisti, che nel 
proprio statuto ha fissato la data del 25 Aprile il 
proprio raduno annuale, qui a fianco la foto pro-

prio  del primis-
simo raduno. 
Qualcuno, forse 
non conoscendo 
da vicino la no-
stra realtà, ha 
etichettato molto 
frettolosamente 
la nostra asso-
ciazione come 
persone nostal-

giche del tempo andato, ma 
per noi che abbiamo vissuto 
questi 30 anni e più di vita 
della nostra associazione, 
possiamo affermare, senza 
tema di smentita, che nei no-
stri raduni si è sempre respi-
rata quella gioia dello stare 
insieme e di ritrovarsi con 
persone che hanno vissuto la 
stessa esperienza e con cui si 
è fatto un pezzo di strada insieme. Dai raduni si 
è sempre  ritornati alle proprie case ed alle pro-
prie attività con un pieno di energia, proprio co-
me le squadre di calcio, ci ha fatto osservare 
qualche socio, che prima dell’inizio del campio-
nato fanno un ritiro per ossigenarsi per poi af-
frontare al meglio le fatiche del campionato.  

Il 25 
Aprile è 
la festa 
dell’A-
seap, 
per i 
Passio-
nisti  e 
noi ex 
alunni 
era, è,  
e sarà 
sempre 

la nostra festa, il ritorno alle antiche radici. In 
questa data si è sempre svolto il nostro raduno, 
che in questi  ultimi due anni abbiamo dovuto so-
spendere a causa della pandemia, ciò non toglie 
che nel nostro cuore nell’approssimarsi di questa 
data un pensiero vada a tutti coloro che si sono 
adoperati in questi anni per costruire questa 
splendida realtà, a tutti loro va un grazie di cuore, 
anche se molti di loro non ci  sono più ad iniziare 
dal nostro presidente Tonino Romano, ma saran-
no sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghie-
re. Per questo motivo vogliamo festeggiare que-
sta data per noi molto importante, il 25 Aprile è il 
nostro anniversario  è il giorno in cui facciamo 
memoria delle nostre radici. 

Antonio Gargiulo 
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Con il succedersi degli avvenimenti, con la velocizzazione delle in-

formazioni, con tutta la strumentistica in nostro possesso oggi facil-

mente possiamo dimenticare il passato o semplicemente collocarlo 

nella memoria dei tempi che furono, alla quale attingere attraverso i 

motori di ricerca, gli archivi, se conservati, o mediante la testimo-

nianza di un sopravvissuto. 

Anche l’Aseap ha la sua storia da raccontare, ma anche un avveni-

re da costruire dalle proprie possibilità reali se si pensa al ruolo 

dell’associazionismo laicale, nella chiesa in generale negli istituti 

religiosi, tra cui il nostro. La facilità con cui si attinge al passato, in 

assenza di un presente e soprattutto senza una prospettiva futura, 

potrebbe ingenerare nostalgia, malinconia, tristezza e soprattutto 

scoraggiamento di come si sono sviluppate le cose. In realtà, non 

c’è un presente e non ci sarà un futuro se non si parte da tutto quello che ci ha preceduto. Se 

oggi noi possiamo parlare dei Passionisti e degli Alunni Passionisti è perché c’è stato un inizio. 

Il primo si rifà direttamente al Fondatore san Paolo della Croce, il secondo si rifà a chi giusta-

mente pensò circa 40 anni fa di dar vita all’Aseap, sia come esperienza di ex-Alunni della ex-

Provincia dell’Addolorata e sia come religiosi che, attenti alle nuove proposte che venivano dal-

la Chiesa post-conciliare vedevano  nel mondo dei laici anche un futuro di collaborazione fatti-

va. Tra i consacrati e coloro che avevano scelto di continuare la loro esperienza di passionisti, 

non da ex, ma semplicemente da laici, c’era e c’è questa possibilità. Nelle cose che si fanno, si 

vivono, si sentono e si servono non si è mai ex. A chi come me ha svolto un ufficio nella ex-

Provincia Dol, appunto di Superiore Provinciale, ho sempre preferito usare la terminologia, pro 

tempore, ma mai ex, né tantomeno emerito. Uno dei motivi è quello che è nel momento in cui si 

svolge un compito e si fa un cammino si è in quel tempo e si agisce di conseguenza. Una volta 

conclusa la propria esperienza non diventa ex, ma si rimane una persona e non un ex di un’isti-

tuzione, compresa dell’associazione. Da Superiore provinciale pro tempore, negli anni 2003-

2007 ho avuto a cuore l’Aseap e sempre ho partecipato agli incontri annuali che si tenevano, 

allora, a Calvi Risorta, essendo il convento storicamente più agganciato all’esperienza degli 

alunni della scuola apostolica, ritornati a casa per assolvere a compiti ed impegni, per molti ver-

si, più importanti e significativi di chi ha continuato e continua ad essere religioso. 

La scelta del 25 aprile come festa dell’Aseap, a volte trasferita al 1 maggio, fu dettata dalla gior-

nata di festa civile, della Liberazione dell’Italia, avvenuta  il 25 aprile del 1945, dopo una disa-

strosa seconda guerra mondiale.  

Mai come in questo 25 aprile 2022, davanti ai nostri occhi scorrono le immagini di tante guerre 

in atto nel nostro mondo e soprattutto nella vicina nazione ucraina. 

 

La storia deve insegnarci a leggere il presente con l’esperienza del passato e da essa imparare 

tutto quello che è necessario per non incorrere negli stessi sbagli.  

Non a caso parliamo del passato dell’Aseap, in quanto il presente è incerto e il futuro bisogna 

costruirlo su altri basi ed altre prospettive e collaborazioni tra Passionisti e laici passionisti.  

Noi tutti non abbiamo solo una storia ed un passato da ricordare, ma un futuro da costruire in-

sieme, con l’aiuto di Dio e con la collaborazione di tutti coloro che credono davvero in una chie-

sa anche laicale e non solo clericale, come ci sta ricordando la celebrazione del Sinodo sulla 

Sinodalità e spesso richiama il Santo Padre, Papa Francesco. 

P.Antonio Rungi 



Caro Gargiulo, poco tempo fa mi hai chiesto 

un pensiero per Pasqua, adesso me ne chiedi 

un altro per fine aprile… non ti sfugga che sia-

mo in tempi di guerra e… anche la testa è invi-

tata a fare economia.  

A parte gli scherzi, riempio lo 

spazio che mi assegni con augu-

ri e saluti iniziando dalla Fami-

glia Romano e metto un punto di 

rispetto. 

 

Poi passo a quelli che hanno più 

contatto con me: Gabrielli, Della 

Torre, Evangelista Luigi, Conchiglia, Silvestre, 

Menale, Migliozzi e poi ampliando il raggiungo 

Diana, Iannuccilli, Cic-

cone, Abate. Non sono 

tutti, ne ho tanti altri in 

mente, come una gal-

leria di ritratti, ma la 

vecchiata comincia a 

cancellare le didasca-

lie sotto le foto. 

Li rivedo nei raduni, 

altri li colloco sullo 

sfondo del tempo e degli ambienti di Calvi.  

Che farei per entrare in quelle immagini. Certo, 

è come una trasfigurazione: se ne va la realtà e 

rimane la verità. 

Giuseppe Comparelli 


