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Seminario di Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060
25 Febbraio, 2018
2 Domenica di Quaresima
a

Cari Laici Stimmanti,
Queste sono date importanti di Marzo nel nostro Calendario Stimmatino - come
si vedrà dal loro contenuto:
4
1855: P. Giovanni Perrone, SJ, consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari, ha dato il suo parere personale sulle Costituzioni originali di P.
Bertoni e sulla sua Congregazione. Per quanto riguarda le Costituzioni, ha
notato che sono state veramente scritte in uno spirito di preghiera, ma
avevano bisogno di emendazione per quanto riguarda l’aspetto giuridico. La
Congregazione, anche se piccola, dovrebbe ricevere il Decreto di Lode che
servirebbe come incoraggiamento per i suoi membri.
16
1855: La festa liturgica delle Cinque Piaghe o Sacre Stimate quest’anno cade in
questo giorno. Proprio oggi la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari ha
emesso il Decreto di Lode per la nostra Congregazione! Il vescovo di
Riccabona che era a Roma in questo tempo, ha scritto una nota mettendo in
risalto la coincidenza in favore della nostra Congregazione delle Stimate.
In questo tempo in cui siamo ancora nel bagliore dopo-del recente Capitolo
Generale, includeremo anche qui la traduzione in inglese del verbale reali scattate
durante le riunioni del 4 °, 5 °, 6 ° e 7 ° Capitoli Generali [1872 - 1875].
Mentre riflettiamo in preghiera in questi primi giorni della Quaresima,
preghiamo l'uno per l'altro - e specialmente per quelli tra noi che potrebbero soffrire in
qualche modo.
Preghiamo per coloro che hanno prestato servizio nei sei anni precedenti e
quelli che sono stati eletti recentemente per il prossimo periodo. Dalla mia esperienza
vissuta dal gennaio 1970 in poi , ho vissuto personalmente questa esperienza che
comporta un viaggio molto duro , molta resistenza e preghiera. Possa ilSignore
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benedire tutti coloro che ci hanno servito in questi molti anni dal 1855 in ruoli di
comando, e i molti uomini buoni che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
Dato che siamo in quaresima, questo è un buon momento per provare a fare
un nuovo inizio nella nostra vita di preghiera e di vita cristiana in questa stagione
quaresimale. Possa Dio benedirci tutti mentre continuiamo a pregare l'uno per l'altro.
Rispettosamente Vostro nella Misericordia di Dio,
che ci ha attraversato
le Sacre Stimmate [Papa Francesco],
P. Joseph Henchey, CSS

Direttore Spirituale ad Interim

Incluso:
-

Il Calendario Stimmatino di Marzo. Compilato da P. Joseph Charles Henchey, CSS.
Edizione stampata 1967. Edizione elettronica 2004. Traduzione Italiana da P. Giancarlo
Mittempergher, CSS [Luglio 2017].

Documenti allegatti:
-

Il verbali dei 4° – 7° Capitoli Generali Stimmatanti [1872 – 1875] [in Inglese].

-

Prefazione della traduzione inglese di Fabro's Profiles of Saints - del Rev. Joseph
Henchey, CSS [2018]. [in Inglese].

-

Elenco delle Stimmatine decedute a marzo.
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MARZO
1
1813: P. Bertoni scrive di fretta a Madre Naudet perché temeva qualche
malinteso con la Madre di Canossa. Suggerisce a Madre Naudet di cercare il
consiglio anche del P. Galvani.
1815: Napoleone arriva a Riviera con solo 1,000 uomini e proibì di versare sangue
francese.
1831: P. Bertoni, proprietario legale di S. Teresa, ha dato permesso a Madre
Naudet di fare delle modifiche al convento.
1836: La casa dei Derelitti, vicino a Santa Maria del Giglio, è stata fatta casa filiale
delle Stimate. P. Marani veniva alle Stimate cinque giorni alla settimana per
la scuola e dava conferenze teologiche ai Derelitti per 10 o 12 preti, come
P. Bertoni era solito fare prima a S. Fermo.
1842: Un giovane studente, Luigi Ferrari, è molto ammalato dall’altra parte della
sala di P. Biadego. Il dottore ha visitato anche P. Gramego che soffriva da
tempo una infezione alla bocca.
1855: Attorno a questo tempo i Padri Marani e Lenotti hanno dato una Missione
a Badia di Polesine nella diocesi di Rovigo.
1865: I Padri ritornano dalla brevissima Missione a Gavello. I Padri Benciolini e
Bassi hanno predicato la Missione in Bottrighe, diocesi di Adria.
2
1831: P. Bertoni ha mandato ancora permessi a Madre Naudet per
ristrutturazioni nel convento di S. Teresa.
1835: L’Imperatore Francesco 1o, sempre campione della religione, è morto oggi.
1856: P. Marani ha cominciato un ritiro per i seminaristi del seminario diocesano.
1864: I Padre Benciolini e Lenotti incominciano una missione a Rovereto nella
chiesa di S. Maria. La gente è venuta dalle città circostanti e ci furono
Confessioni ogni sera fino alle 23.30.
1868: Il nome di Alessandro Brasca, un avvocato di Milano, è stato segnalato alla
nostra Congregazione per il suo lavoro nel vincere le cause degli ordini
religiosi le cui proprietà sono state confiscate dal governo. Il morale dei
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Derelitti ‘era molto basso’, scrive P. Benciolini, - perché il suo diritto di
proprietà fu negato dalla Corte di Venezia.
1906: Papa Pio X firma un Decreto per l’introduzione della Causa di P. Bertoni.
3
1829: P. Bertoni scrive a Madre Naudet per dirle della visita che gli ha fatto P.
Guerrieri.
1836: P. Benciolini ha ricevuto le solite facoltà dalla diocesi di Verona a
condizione di dare il ritiro annuale in settembre.
1849: P. Francesco Ravelli, SJ, cugino [per parte della madre] di P. Bertoni, muore
all’età di 55 anni.
1855: P. Bresciani, SJ, P. Alfieri a P. Giovanni Perrone, SJ, sono in accordo dopo
aver discusso le Costituzioni originali, che P. Perrone faccia una
dichiarazione favorevole su di esse per la Sacra Congregazione dei Vescovi
e Regolari di cui era il Consultore.
4
1813: Madre Naudet ha chiesto a P. Bertoni il parere a riguardo di un buon libro
per il suo ritiro. P. Bertoni le ha suggerito Gli Esercizi Spirituali di S. Ignazio
di Loyola. – le ha suggerito anche di tenere un Diario Spirituale.
1829: P. Bertoni ha celebrato la prima Messa dopo un mese, a causa della
malattia.
1855: P. Giovanni Perrone, SJ, consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari, ha dato il suo parere personale sulle Costituzioni originali di P.
Bertoni e sulla sua Congregazione. Per quanto riguarda le Costituzioni, ha
notato che sono state veramente scritte in uno spirito di preghiera, ma
avevano bisogno di emendazione per quanto riguarda l’aspetto giuridico.
La Congregazione, anche se piccola, dovrebbe ricevere il Decreto di Lode
che servirebbe come incoraggiamento per i suoi membri.
1858: I Padri Lenotti e Vignola predicano una Missione ad Ara Coeli a Vicenza. P.
Marani ha aiutato in qualche servizio. I Padri hanno visitato il Santuario di
Monte Berico.
1860: Il vescovo di Padova, Mons. Manfredini, ha scritto al P. Marani, Superiore
Generale per ringraziarlo del bel ritiro che ha predicato ai Seminaristi di
colà. Il rettore del Seminario, P. Lorenzo Sartori, ha scritto nella stessa
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maniera sulla cosa. Questo ritiro è stato predicato da P. Lenotti e P. Pietro
Vignola.
5
1842:

Il dottor Manzoni ha visitato lo studente Luigi Ferrari che sta per morire.
Dal dicembre 1840 ha fatto 1125 visite in uno sforzo vano di salvare la sua
vita. Oggi P. Bertoni ha visitato il giovane morente per breve tempo.

1860: Un certo P. Gaetano Modena, camilliano, che ha aiutato per le confessioni
durante il ritiro dei seminaristi predicato a Padova da P. Lenotti e P. Pietro
Vignola, ha scritto oggi a P. Marani. Ha detto che i più vecchi professori del
seminario gli hanno detto che è stato il miglior ritiro che hanno avuto dopo
quello predicato dai Gesuiti 20 anni prima.
1862: Mercoledì delle Ceneri – i Padri Benciolini e Lenotti ritornano a Galliera
(Veneta) per erigere una Pia Unione per combattere la bestemmia, e
lasciare un visibile ricordo della missione che hanno predicato là il
dicembre scorso. P. Marani si è anche intrattenuto per ascoltare
confessioni.
1870: P. Lenotti lascia Villazzano per Verona, e intendeva anche di portare
insieme il P. Marani, Superiore Generale, che era ammalato, perché il
Superiore trovava sempre molta gioia nel vivere insieme agli Studenti che
rappresentano per lui il futuro.
1873: P. Lenotti è stato nella casa degli Studenti, che ora è in vendita a Povo,
preparandosi per partire per Praga a visitare P. Bragato. Il lungo caso di
corte sembra sia verso la fine e ci vorrà solo un po’ di tempo per riavere la
proprietà di ritorno.
6
1803: P. Bertoni rinuncia alla sua parte di eredità famigliare che gli venne da
parte della sua zia Paola al momento della morte di suo zio Antonio.
1830: Luigi Biadego è ordinato diacono oggi dal vescovo Grasser.
1834: Le campane delle Stimate suonano a distesa questo giovedì per ricordare ai
fedeli che domani sarà il primo venerdì del mese.
1842: Domenica Laetare – alle 14.00, il giovane studente Luigi Ferrari muore. Era
molto ammirato dal suo amico, Giovanni Lenotti, che sarà ordinato tra una
settimana. Il giovane Ferrari è stato nella Congregazione per 8 anni.
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1850: Le truppe austriache sono venute a vivere in parte alle Stimate: rimarranno
lì per oltre quattro anni. Durante la loro permanenza alle Stimate, esse
hanno offerto al Fratel Zanoli un fertile apostolato, da soldato che lui
stesso era. Riportò diversi soldati ai sacramenti. P. Lenotti ricorderà questo
diversi anni più tardi, dicendo come il Fratello ha realizzato il “fine” della
Congregazione, attraverso l’apostolato della conversazione.
1872: P. Lenotti è stato incaricato Esaminatore diocesano delle vocazioni, un
posto coperto da P. Bertoni e P. Marani prima di lui.
7
1834: [Festa di S. Tommaso] – È il primo venerdì del mese, e quest’anno anche la
festa delle Cinque Piaghe. Le campane delle Stimate hanno suonato in
tono minore, come è costume in quaresima, perché era una festa speciale
alle Stimate.
1835: Alle 18.00 le campane delle Stimate hanno suonato per un’ora in onore
della morte dell’Imperatore Francesco.
1873: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola dovrebbero arrivare a Praga alle 21.00. P.
Bragato, che ora ha 83 anni, aveva bisogno di assistenza per camminare.
Durante la loro permanenza alla Corte, incontrarono un certo P. Negrelli, il
bibliotecario di Corte. Il viaggio da Salé di Povo attraverso Bolzano durò 27
ore.
1876: Gli Studenti a S. Teresa hanno celebrato la festa di S. Tommaso in modo
speciale quest’anno: agli invitati fu presentata un’accademia.
1878: Durante l’accademia di quest’anno alle Stimate ci fu un frequente accenno
a Pio IX, che è sempre stato molto benevolo verso La Congregazione
durante la sua vita.
1880: Quest’anno gli studenti hanno celebrato la festa di S. Tommaso
solennemente, preceduta da un triduo ispirato dalla recente lettera
Enciclica Aeterni Patris, di Papa Leone XIII, che ha raccomandato così
fortemente la dottrina di S. Tommaso. Il triduo fu predicato dagli Studenti.
1883: Quest’anno la festa di S. Tommaso ha acquistato un significato speciale,
perché questa volta le lezioni furono fatte a cominciare dalle classi
elementari fino alla quarta teologia, e diverse Congregazioni mandarono i
loro studenti alle Stimate per le istruzioni. Alla sera il Cardinale di Canossa,
il suo Vicario Mons. (e futuro cardinale) Bacilieri e altre persone importanti
presero parte all’accademia che quest’anno consisteva in una disputa tra
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diversi studenti. Un certo maestro Ravignani preparò una musica speciale
per l’avvenimento.
1887: In data di oggi il P. Riccardo Tabarelli ha presentato una dissertazione
filosofica nell’Accademia di S. Tommaso a Parma.
1888: Il Fratel Luigi Ferrari, confidente per lunga data del defunto Superiore
Generale P. Marani [aveva accompagnato il Superiore Generale alla visita
del Papa Pio IX nel 1854, per chiedere il Decreto di Lode che fu allora
concesso], è deceduto alle Stimate all’età di 76 anni. In questo stesso
giorno P. Pietro Vignola, ha informato l’Abate di Bassano, che aveva
lamentele molto serie a riguardo della congregazione, che alla fine
dell’anno scolastico, la Congregazione avrebbe lasciato Bassano –
chiudendo così 12 anni di servizio.
1893: Una speciale accademia fu tenuta quest’anno nella festa di San Tommaso,
in onore al giubileo sacerdotale di Papa Leone XIII.
1902: Il Soprintendente delle scuole di Parma ha dato avviso oggi che la
Congregazione dovrà chiudere la sua scuola a Parma a causa della “legge
Casati” che non permette a coloro che sono nati a Trento di insegnare
l’italiano nelle scuole d’Italia.
8
1813: La Madre di Canossa non ha permesso ad una delle sue Suore Professe di
trasferirsi nella Congregazione di Madre Naudet. Cosicché Cristina Scalfo
Lasciò la vita religiosa completamente. P. Bertoni voleva vedere P. Galvani
per spiegare la disputa, ma fu impedito a causa di dover dare continuo
aiuto al giovane Ruffoni, dell’Oratorio, che stava morendo. P. Farinati fu
allora assegnato come confessore della Congregazione della Madre di
Canossa.
1831: La Madre Naudet compra il vecchio monastero di S. Dominica e il suo
gruppo ne prenderà possesso durante quest’anno.
1840: Il nome di P. Gramego appare nel libro delle Messe per la prima volta dallo
scorso maggio. Fu visitato dal dottore molte volte.
1856: Domenica di Passione: P. Marani conclude il ritiro al seminario. P. Benciolini
sta predicando una missione nella parrocchia di S. Tommaso di Canterbury
a Verona.
1863: P. Benciolini ha scritto a P. Rigoni dicendogli di usare il suo buon giudizio
per quanto riguarda la celebrazione della festa di S. Giovanni di Dio. Era il

CALENDARIO STIMMATINO

MARZO

8

santo patrono della comunità religiosa nella quale P. Rigoni viveva a
Firenze, e ha scritto a P. Benciolini cosa fare per esprimere riconoscenza
alla Congregazione che lo ha ospitato.
1893: P. Pizzighella ha ricevuto risposta affermativa a riguardo delle Devozioni al
Volto Santo che si fanno nel vecchio Oratorio dell’Immacolata Concezione
alle Stimate. P. Pizzighella aveva scritto al sant’Ufficio per spiegare cosa era
successo a causa del furore causato da questa Devozione.
9
1799: Gaspare Bertoni è ordinato suddiacono nella Cattedrale di Verona dal
vescovo Avogadro.
1813: Bartolomeo Ruffoni, che P. Bertoni aveva scelto come prefetto del suo
Oratorio Mariano, è morto oggi. P. Giacomo Righi e Antonio Campostrini
hanno scritto la sua vita, dopo la sua morte. Era chiamato il “Domenico
Savio” dell’Oratorio.
1828: P. Bertoni ha celebrato la messa con molta difficoltà. Tutte e due le gambe
erano molto doloranti, ma la destra era gonfia e sanguinante.
10
1790: Nasce Nicola Mazza. [diventerà sacerdote; aveva P. Bertoni come
confessore. Al presente, hanno aperto la causa di beatificazione nella Sacra
Congregazione dei Riti in Roma.]
1813: P. Bertoni ha parlato con Monsignor Dionisi, Vicario generale della diocesi
di Verona, nella biblioteca a riguardo delle difficoltà tra la Madre di
Canossa e la Madre Naudet.
1835: Dopo cena, tutti delle Stimate vanno alla cattedrale di Verona per il Servizio
funebre in onore del Sovrano Francesco deceduto.
11
1866: P. Lenotti, aiutato da P. Benciolini e P. Rigoni, hanno predicato una novena
in onore di S. Giuseppe.
12
1809: È nata Donna dei Conti Martelli che divenne la seconda Superiora dopo
Madre Naudet nel 1840.
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1834: Si evitò un serio incidente durante la costruzione del convento delle
Stimate con la caduta di un’impalcatura. [Il CS 1 a p. 268 dà come anno il
1834 mentre in un'altra pagina dello stesso volume, 504, si dà il 1835]
1842: Sabato Sitientes - della 4 settimana di quaresima – Giovanni Lenotti è
ordinato sacerdote dal vescovo Mutti nella cappella della sua residenza.
1864: Francesco Sogaro è ordinato sacerdote – era un prodotto delle nostre
scuole delle Stimate, e la cronaca di casa annotò che la sua ordinazione ha
controbilanciato in qualche modo la morte di P. Venturini poche settimane
prima. [Un giorno diventerà arcivescovo, dopo aver lasciato la
congregazione e morirà come presidente dei nobili ecclesiastici di Roma:
fu ordinato vescovo nella chiesa di S. Agata dei Goti, Roma]
1873: P. Lenotti e P. Vincenzo Vignola hanno ricevuto in ginocchio la benedizione
di P. Bragato dopo dieci giorni a Praga. Hanno visto l’imperatrice Marianna
e l’hanno ringraziata per la sua carità nel finanziare la casa di Villazzano
durante i difficili anni dell’esilio degli Studenti. P. Lenotti ha sempre
ammirato il P. Bragato che è stato il suo confessore da quando entrò nella
Congregazione.
1892: P. Cesare Benaglia è ordinato sacerdote.
13
1842: Domenica di Passione: P. Lenotti, ordinato recentemente, celebra la sua
prima Messa alle Stimate. Erano presenti i suoi famigliari, amici e un buon
numero di studenti che stavano alle Stimate. Il nome di P. Bertoni non c’è
nel registro delle messe questo giorno – e neppure dopo. Non vedrà
nessun altro membro della Congregazione celebrare la sua prima Messa.
1864: Si conclude la Missione alla chiesa di S. Maria in Rovereto. Circa 5000
persone affollarono la piazza, e si distribuirono immagini-ricordo della
Missione.
1888: Il vescovo Francesco Sogaro ha richiesto i servizi di P. Domenico Vicentini
per il Centro Africa ma P. Pietro Vignola ha rifiutato. Il vescovo ha poi
presentato il caso alla Sacra Congregazione della Fede che decise che P. D.
Vicentini deve andare per due anni in Africa.
1899: Il corpo di P. Bertoni fu esumato per la ricognizione come parte del
processo per la sua Causa. Il corpo fu esposto in una stanza delle Stimate
che fu sigillata.

CALENDARIO STIMMATINO

MARZO

10

14
1800: Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti, OSB è stato eletto Papa col nome di
Pio VII al conclave tenutosi a Venezia.
1882: P. Francesco Cartolari entra alle Stimate.
1826: Il decreto che estende l’Anno Santo è stato pubblicato a Verona.
1840: Luigi Girardi è ordinato sacerdote. Più tardi lui comporrà una musica
speciale per l’Erezione Canonica della Congregazione che sarà celebrata il
30 settembre 1855.
1842: P. Giovanni Lenotti celebra una delle sue prime Messe nella parrocchia di
famiglia di S. Luca.
1857: P. Benciolini e P. Lenotti predicano la Missione a S. Nicolò a Verona.
1860: I padri Benciolini e Lenotti lasciano Verona per la Missione a Noventa del
Piave. La gente venne fin da 30 kilometri per partecipare nella Missione.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, e P. Vincenzo Vignola ritornano a Salé di
Povo dopo la loro visita a P. Bragato a Praga.
1880: I Padri Antonio Oss Bals e Domenico Vicentini aprono l’Oratorio si S.
Martino a Trento.
15
1826: P. Antonio Rosmini da Milano manda il piano della Congregazione che
vuole fondare a P. Bertoni in Verona.
1830: P. Bertoni cede il convento di S. Teresa a Madre Naudet per suo uso
perpetuo. [Queste condizioni non furono rispettate dalle Suore negli anni
seguenti e in fine lasciarono S. Teresa.]
1834: Per la seconda volta si fece fondere un secondo lampadario in ottone per
l’altare delle Stimate, ma il lavoro fu ancora insoddisfacente.
1842: A cominciare da questo giorno il nome di P. Lenotti compare regolarmente
nel registro delle Messe alle Stimate. Non stava bene in questo tempo e P.
Bertoni lo ha fatto visitare da un dottore.
1856: I Padri Benciolini, Venturini e Lenotti concludono la Missione nella
parrocchia di S. Tommaso di Canterbury a Verona.
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1858: I Padri Lenotti e Vignola chiudono questa mattina una missione molto ben
riuscita nella parrocchia di Ara Coeli in Vicenza.
1864: C’è stata una disputa tra il P. Benciolini e le Suore sull’uso del convento di
S. Teresa. Il vescovo di Canossa [che ha due sorelle come suore della
Congregazione della Sacra Famiglia] ha consultato un avvocato di nome
Alessandro Zeppi, che ha sostenuto le Suore.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, di ritorno da Salé di Povo ieri dopo il viaggio
a Praga, ritorna a Verona.
1878: P. Rigoni dà le dimissioni come direttore del Seminario diocesano di
Verona, a causa della sua salute e ritorna alle Stimate.
16
1855: La festa liturgica delle Cinque Piaghe o Sacre Stimate quest’anno cade in
questo giorno. Proprio oggi la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari
ha emesso il Decreto di Lode per la nostra Congregazione! Il vescovo di
Riccabona che era a Roma in questo tempo, ha scritto una nota mettendo
in risalto la coincidenza in favore della nostra Congregazione delle Stimate.
1858: Dopo aver completato la Missione a Vicenza, ieri, P. Marani, Superiore
Generale, è partito oggi per Caravaggio per esaminare l’offerta che ci è
stata fatta, del Santuario, alla nostra Congregazione.
1867: Carlo Zara è stato ordinato sacerdote [è stato diacono fino dall’agosto
1865].
1870: P. Lenotti parte da Verona per andare a Villazzano, senza P. Marani che è
ammalato e il tempo è troppo freddo per are il viaggio. P. Lenotti era
venuto proprio con l’intenzione di prendere P. Marani con sé.
1875: P. Luigi Maestrelli, Superiore della casa dei “Sordo-muti” è morto oggi.
1876: Il vescovo di parma ha scritto al P. Pietro Vignola, Superiore Generale, per
dirgli quanto era soddisfatto del lavoro della Congregazione a Parma.
17
1837: P. Vincenzo Raimondi è entrato nella Congregazione. [Per molti anni ha
insegnato patrologia al seminario diocesano – morirà Gesuita 2 anni dopo il
P. Bertoni, in giungo 1855].
1855: Il vescovo Riccabona ha scritto alle Stimate da Roma dicendo che la notizia
della concessione del Decreto di Lode nel giorno prima della festa delle
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Sacre Stimate non era una coincidenza, ma la manifestazione della Divina
Provvidenza.
1905: P. Giuseppe Antoniolli ha acquistato un pezzo di proprietà ad “Acquabella”
a Milano, con l’intenzione di costruire là un collegio-pensionato per gli
studenti che frequentano le scuole a Milano. All’inizio, il Consiglio generale,
sotto P. P. Gurisatti, Superiore Generale, non era interessato, ma col tempo
diventerà un importante attività della congregazione.
18
1783: Nasce Matilda Bertoni – la sola sorella di Gaspare, che ha già sei anni.
Morirà all’età di 3 anni e mezzo.
1827: La moglie di Giuseppe Ferrari si ammala seriamente e riceve l’unzione e il
viatico. P. Bertoni dice a Giuseppe di avere tanta speranza, che domani è la
festa di s. Giuseppe che proteggerà il suo devoto.
1828: P. Bertoni è stato costretto a letto di nuovo perché la sua gamba è molto
gonfia e dolorosa al tatto. Ha scritto a Madre Naudet che si sottometterà
ad una operazione. Le ha detto anche di copiare la procedura usata dalle
Dame del Sacro Cuore per ottenere l’approvazione dalla Santa Sede.
1834: Alle 18.00 le campane delle Stimate hanno suonato a distesa per la festa di
domani di S. Giuseppe.
1846: Vigilia di S. Giuseppe: - Giovanni Battista Bandoria, un sarto di 39 anni,
entra alle Stimate.
1854: Il governo imperiale ha risposto alla richiesta di far ritornare il corpo di P.
Bertoni alle Stimate. Prima di concedere il permesso, il governo ha chiesto
maggiori informazioni.
1858: Di ritorno da un viaggio d’ispezione di Caravaggio, i Padri Marani, Benciolini
e Lenotti vanno a Fossanova per predicare una Missione.
1859: Giovedì Santo – P. Marani celebra messa nella chiesa delle Stimate dopo
diversi mesi. Non è più capace di tenere il suo programma di numerose
predicazioni come i primi anni del suo superiorato generale.
19
1827: P. Bertoni è confinato a letto di nuovo – sembra che la malattia sia un
tumore alla gamba.
La signora Ferrai ha avuto un improvviso
miglioramento, e questo fu attribuito alle preghiere di P. Bertoni.
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1828: P. Bertoni scrive alla Madre Naudet dicendole delle numerose incisioni che
il dottor Gregori gli ha fatto alla gamba, e che gli ha ordinato di stare a
letto. Oggi ha ricevuto la Comunione a letto.
1829: Le campane delle Stimate hanno suonato per sei minuti alle 6.00 di oggi e
per 12 minuti a mezzogiorno.
1854: P. Marani, Superiore Generale, ha risposto al questionario mandatogli dalle
autorità di Venezia. Ha scritto che le scuole delle Stimate si conformeranno
completamente alle richieste dello stato.
1866: P. Rigoni ha predicato un panegirico nella chiesa di S. Nicola a Verona, che
è il centro della devozione a S. Giuseppe. Per il resto dell’anno uno dei
Padri delle Stimate continua a predicare in quella chiesa al 19 di ogni mese
per la Devozione della Buona Morte.
1891: In questa festa di S. Giuseppe, i Padri della Congregazione hanno officiato a
S. Nicola dei Prefetti, in Roma, per la prima volta.
20
1800: Leopoldina Naudet parte per Venezia per congratularsi con il nuovo Papa
Pio VII.
1803: P. Bertoni ha predicato sulla Comunione frequente e analizzato le solite
scuse per non riceverla. Ha detto che non ci sono ragioni valide perché
Cristo vuole venire incontro alle necessità dell’uomo in questo Sacramento.
1808: Il vescovo Innocenzo Liruti ha preso possesso della Sede di Verona: non c’è
stato nessun vescovo fin dalle dimissioni del vescovo Avogadro nel 1805.
1866: Si finisce la novena nella chiesa di S. Nicola a Verona. P. Lenotti ha ripreso i
suoi servizi colà, predicando ogni sera sul Santo.
21
1802: P. Bertoni ha predicato sulla Confessione ed ha affermato che non c’è
paragone nella vergogna che il peccatore sente davanti al confessionale
quando viene per accusarsi e quella che sente il peccatore che non si è mai
confessato e che sarà accusato pubblicamente dal Giudice divino al
Giudizio finale. Una buona Confessione è un onore per il penitente.
1804: P. Bertoni ha predicato sul significato della vera gioia – ha detto che è la
testimonianza della buona coscienza; alle volte non conosce il piacere
umano – la letizia è l’abbandono in Dio.
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1829: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per dirgli che Mons. Dionisi avrebbe
parlato con il nuovo vescovo [Grasser] appena arriverà in diocesi.
1837: P. Bertoni ha offerto ai Gesuiti di Verona di venire ad abitare alle Stimate –
c’erano 11 sacerdoti, due studenti e diversi Fratelli che vivevano là a quel
tempo. Offri loro anche la direzione della sua scuola delle Stimate.
1855: Festa di S. Benedetto – corre voce alle Stimate che il Santo Padre Pio IX ha
concesso il Decreto di Lode. Il canonico Bertinelli ha scritto da Roma e ha
detto che dato che la Congregazione è così piccola, con così pochi membri,
la concessione del Decreto sarebbe il vero primo miracolo di P. Bertoni!
1874: P. Francesco Sogaro ha scritto una lettera a tutti i Padri che erano
Missionari Apostolici, chiedendo di non scandalizzarsi per la sua richiesta
di lasciare la Congregazione – alla quale sarà sempre riconoscente. Ha
detto che vuole seguire la sua vocazione di Missionario d’Africa.
22
1817: P. Francesco Cartolari è ordinato diacono.
1828: P. Innocenzo Venturini è ordinato suddiacono nella cattedrale di Mantova
dal vescovo Buozzi.
1838: Un certo Dottor Lorenzo Maggi – agendo a nome del P. Bertoni – ha offerto
160,000 Lire austriache per l’acquisto di Sezano.
1868: P. Marani, Superiore Generale, è andato a Villazzano con l’intenzione di
rimanere alcuni giorni; però si è ammalato e ha dovuto rimanere là a letto
per circa un mese.
1895: In questa data la Congregazione ha acquistato una casa a Parma vicino alla
chiesa di S. Giacomo, sulla Via Massimo d’Azeglio perché era più consona al
loro lavoro.
1899: Il corpo di P. Bertoni è stato esaminato di nuovo dal Tribunale Diocesano
per il Processo di Beatificazione.
23
1807: Benedetto Riccabona – futuro vescovo di Verona, e poi di Trento – nasce a
Cavalese, Trento.
1836: P. Cainer è andato a letto e ne avrà per circa un mese.
1848: I Domenicani di S. Sabina a Roma cedono la chiesa di S. Nicola dei Prefetti
alla Confraternita del Crocifisso. La chiesa sarà amministrata dalla nostra
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Congregazione nel 1891 – e la Confraternita causerà molti grattacapi ai
nostri Padri.
1891: I Padri Tabarelli, Giulio Zambiasi e Scotton lasciano il Vicolo del Bologna, N.
40, a Roma, e cominciano a vivere in una casa vicino a S. Nicola dei Prefetti.
Dato che questi padri erano coinvolti in lavoro di scuola, P. Pio Gurisatti – il
futuro Superiore Generale – fu mandato per prendere la cura della Chiesa.
24
1800: La famiglia Bertoni ha firmato una convenzione riguardo alla proprietà della
famiglia, a causa del grandissimo danno che il padre ha inflitto per la sua
povera amministrazione.
1873: La Corte di Verona ha ricevuto ordine dalla Corte di Venezia nello scorso
gennaio di fare un accomodamento equo con la Congregazione a riguardo
della sua proprietà, concedendo un’altra sospensione di 30 giorni per il
governo. Un avvocato amico di Brasca, col nome di Gemma, ha
rappresentato P. Benciolini.
25
1790: Nasce Gaetano Brugnoli, figlio di Carlo.
1817: P. Luigi della Rizza è rimasto a vivere nella casa delle Stimate quando P.
Bertoni ne ha preso possesso il novembre scorso. Oggi è finalmente andato
via, dopo l’inverno.
1851: Festa dell’Annunciazione – P. Marani ha dato la Prima Comunione a due
giovani sorelle, col nome di Haller, alla Messa delle 7.00. Alle 8.30 ci fu
un’altra messa in cui le due ragazze cantarono. Sono state istruite dalle
Suore della Sacra Famiglia.
1855: Domenica di Passione – P. Marani e Fratel Zanoli vanno a Treviso per la
Missione. P. Marani, Superiore Generale, ha spesso preso dei Fratelli per i
suoi viaggi.
1860: Domenica di Passione – P. Benciolini, P. Lenotti e P. Vincenzo Vignola
finiscono la faticosa Missione di Noventa del Piave.
1865: Riccardo Tabarelli e Giacomo Zadra [un candidato Fratello] diventano
novizi.
1906: L’arcivescovo Luigi Morando, primo membro della Congregazione elevato
all’episcopato, entra nella sua Sede di Brindisi.
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26
1812: Le note di Madre Naudet mostrano che in questo giorno ha avuto una
specie di estasi – o un’intensa esperienza nella preghiera.
27
1809: P. Bertoni cita il Combattimento Spirituale dello Scupoli nel suo Diario
Spirituale, e scrive che le tentazioni ritornano dopo che si è caduti in modo
da poter riguadagnare il merito perduto nella precedente caduta.
1813: Un certo Angelo Allegri era condannato a morte – impenitente per il
crimine di aver ammazzato sua madre, ma fu in fine convertito e aiutato a
fare la confessione a P. Bertoni, prima della sua esecuzione capitale.
1826: P. Bertoni scrive a P. Rosmini per congratularlo nel grande lavoro che ha
ideato per la sua futura Congregazione. P. Bertoni suggerì a Rosmini di
incominciare il processo per l’approvazione papale.
28
1829: Il vescovo Grasser, che è entrato nella Sede di Verona alcuni giorni fa, fu
ricordato da P. Bertoni in una lettera a Madre Naudet come una persona
molto stimata dal governo.
1866: P. Lenotti, che sta predicando per tutto il mese nella Chiesa di S. Nicola in
Verona in onore di S. Giuseppe, ha detto questa sera che S. Giuseppe è un
modello di Devozione al Signore. È il mercoledì della settimana Santa.
1899: Il Conte Gerbaid de Sonas ha scritto ancora da Lisbona descrivendo gli
impegni della Congregazione dopo il nostro arrivo a Lisbona. Dovremmo
prendere cura di una parrocchia italiana e anche avremo la possibilità di
aprire una scuola il più presto possibile.
29
1835: Il Fratel Angelo Casella ha dovuto andare a letto ammalato quest’oggi, a
causa di una seria infiammazione.
1840: P. Bertoni ha scritto a P. Bragato a Praga e gli ha mandato i saluti più cari da
parte di tutta la comunità delle Stimate.
1858: P. Bissoli, un sacerdote novizio, ha lasciato la Congregazione. Le cronache
dicono che aveva segni di essere un eccellente religioso ed era molto
esemplare.
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1866: Giovedì Santo - P. Lenotti ha predicato a S. Nicola questa sera su S.
Giuseppe come il “Santo della Provvidenza”.
1873: Lorenzo Pizzini, Giacomo Marini e Pio Gurisatti sono ordinati sacerdoti in
questo giorno, Sabato Sitientes.
1878: La Congregazione delle Stimate ha mandato una nota congratulatoria al
nuovo Papa Leone XIII.
30
1816: Francesco Cartolari è ordinato suddiacono.
1866: Venerdì Santo – P. Lenotti predica a S. Nicola in Verona su “Conformarsi
alla volontà di Dio”.
31
1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet e le ha detto della sua gioia che una
certa Santa Campanini è entrata nella Congregazione di Madre Naudet.
Nella sua lettera P. Bertoni ha suggerito che segua tre lezioni per diventare
membro della sua Congregazione.
1866: Sabato Santo – Alla conclusione dei servizi a S. Nicola in Verona, connessi
con la devozione a S. Giuseppe, P. Lenotti ha detto ai suoi uditori che la
fedeltà e costanza sono caratteristiche di coloro che sono veramente
devoti di S. Giuseppe.
1867: 4a Domenica di Quaresima – P. Lenotti ha predicato tre giorni di ritiro nella
chiesa della Trinità per gli studenti della scuola.
1879: Il vescovo Benedetto Riccabona, vero amico della Congregazione, è morto a
Trento. P. Pietro Vignola, Superiore Generale, è andato da Verona al suo
funerale. P. Zara ha notato nelle Cronache di casa che la sua memoria sarà
sempre venerata negli annali della Congregazione.
1887: La Congregazione ha acquistato una casa a Pavia vicino alla chiesa dei Ss.
Filippo e Giacomo, per 50,000 lire, prese in prestito dal Vescovo Riboldi.
†
†††
†
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P. Bertoni insegnava anche durante le sue malattie lunghe e dolorose che lo
tenevano a letto per molti anni.
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