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Seminario di Mundelein
1000 East Maple Avenue
Mundelein IL 60060 Stati Uniti
1 APRILE, 2018
Domenica di Pasqua

Cari Laici Stimmanti,
Ora che il Capitolo Generale è stato celebrato, gli Stimmatini
sono attualmente in procinto di organizzare l'amministrazione s delle varie
Provincia. Sembra utile per noi, in questo contesto, approfondire e ringraziare
gli uomini meravigliosi che ci hanno preceduto in questa Comunità. Ci
sono diverse date importanti di "Aprile" di ricordi felici della nostra Comunità,
e alcune di queste potrebbero essere queste:
6
1839: Le cronache di casa notano che l’offerta della proprietà di Sezano da parte
di P. Bertoni al Papa Gregorio XVI sia de dicembre scorso. Annota anche
la benedizione del papa per la Congregazione.
16
1855: Il Decreto di Lode concesso alla Congregazione da Papa Pio IX porta la
data di oggi.
23
1844: Papa Gregorio XVI ha concesso delle indulgenza per la Devozione alle
Cinque Piaghe, che potrebbe essere guadagnata nei sei primi Venerdì del
mese, da determinarsi dall’Ordinario.
1855: Lunedì – abbiamo sentito che il vescovo Riccabona ha mandato il Decreto
di Lode, recentemente concesso, da Roma alle Stimate. P. Marani ha
scritto al suo amico di Roma, Canonico Bertinelli, per dirgli tutta la gioia
delle Stimate per ricevere questa notizia.
Prima di tutto (riferito al 6 Aprile 1839), ricordiamo la convinzione del nostro
Fondatore che egli era semplicemente un "amministratore" dei beni di Dio. I beni
della Chiesa nella sua mente appartenevano a Dio e quindi devono essere
amministrati con uno scopo elevato.
Poi si nota anche (riferita al 23 Aprile 1844) la lunga tradizione
della Devozione alle Cinque Ferite durante la vita del nostro Fondatore che ha
diretto le devozioni del venerdì sera presso la Chiesa delle "Stimmate" per molti
anni. E poi , in quella stessa data nel 1855, la Congregazione ricevette la notizia che
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il Decreto di Lode era stato inviato al Vescovo Riccabona, il quale avrebbe informato
gli uomini dello "Stimmate" di Verona.
Il fondatore Stimmatino era davvero un santo - il nostro migliore grazie a Dio
sarebbe cercare di vivere il suo carisma.
Una stagione di Pasqua benedetta per tutti!
Rispettosamente, presentato
P. Joseph Henchey, CSS

Direttore Spirituale ad Interim

Incluso :
-

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

Documenti allegati :
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The 8th and 9th Stigmatine General Chapters [Il verbali dei 8° e 9° Capitoli Generali
Stimmatini] [1876 – 1880]. Traduzione inglese di P. Joseph Henchey, CSS.

-

Registro di Stimmatini Difunti.

-

A Prophetic Balance between Cross and Resurrection [Un Equilibrio Profetico tra
Croce e Risurrezione] - del P. Joseph Henchey, CSS [2009] [in Inglese e Portoghese].

-

A Few Reflections on the Feast of the Sacred Stigmata [Alcune Riflessioni della Festa
delle Sacre Stimmate - del Rev. Joseph Henchey, CSS [2000] [in Inglese e
Portoghese].

-

Easter Reflections: The Sacred Stigmata [Riflessioni Pasquali: le Sacre Stimmate] del P. Joseph Henchey, CSS [2009].
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APRILE
1
1797: Sabato – Gaspare Bertoni riceve l’Ostiariato e il Lettorato dal vescovo
Avogadro.
1836: P. Bertoni ha scritto a Madre Bussetti, Madre Generale delle Suore della
Sacra Famiglia e le ha dato qualche suggerimento per restauri della casa
intesi a proteggere il chiostro di S. Teresa. Le ha anche mandato gli auguri
di Pasqua.
1856: P. Marani si ammala, così P. Lenotti va a Cremona per predicare un ritiro
ai Camilliani.
1867: Lunedì – P. Lenotti predica due sermoni per gli studenti delle scuole
superiori alla Trinità.
1868: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola predicano un ritiro di tre giorni agli
studenti sotto la cura di P. Fusari – incaricato del Collegio Universitario di
Trento.
1869: I Padri Marani, Benciolini e Bassi hanno mandato una lettera al Papa Pio
IX e gli descrivono la loro vita a quel tempo. Si sostenevano
finanziariamente attraverso il loro ministero e mettevano tutto in
comune.
1906: L’arcivescovo recentemente ordinato Mons Morando entra nella sua sede
di Ostumi – è stato nominato amministratore apostolico di quella città.
2
1804: P. Bertoni predica sulla libertà dal peccato e dal diavolo – ha affermato
che l’uomo è stato fatto ad immagine di Dio e che il demonio cerca di
distruggere questa immagine. Il diavolo diventa il tiranno del cuore
umano e degrada l’anima.
1856: Giovanni Battista Marchesini entra nella nostra Congregazione. Ne uscirà
poi, si sposerà e avrà un figlio, Luigi, che un giorno contesterà l’eredità di
suo zio, P. Giuseppe Marchesini, che era stimmatino, fratello di Giovanni
Battista, che ha scelto P. Stefano Rosa come suo erede. La famiglia
Marchesini era molto ricca.
1867: P. Lenotti ha predicato solo un sermone oggi per gli studenti al ritiro, così
che il resto della giornata fu dedicato alle confessioni.
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1801: P. Bertoni ha predicato sulla Passione di Cristo; - userà questo stesso
sermone il 4 aprile, cinque anni dopo. Affermò che Cristo soffrì in tutta la
sua umanità, corpo e anima. Ha sofferto più che qualsiasi altro uomo.
1813: Sabato Sitientes – Gaetano Brugnoli ricevette la tonsura e i quattro ordini
minori.
1825: Durante questi giorni l’Imperatore ha visitato le Stimate che era in
costruzione e anche la casa di S. Teresa. Era Domenica di Pasqua.
1835: Il Fratello Casella muore oggi: era il primo membro della Congregazione
che morì. È stato sepolto nel cimitero all’entrata del “pellegrino”. È il 19 o
anno dalla fondazione della nostra Congregazione.
1838: Quest’oggi il vescovo Grasser ha fatto una Visita Pastorale alle Stimate.
1867: Il ritiro degli Studenti finisce oggi alla Trinità. P. Lenotti si complimentò
con i ragazzi per la loro attenzione e raccoglimento.
1873: L’avvocato Brasca ha scritto oggi al P. Rigonio, Procuratore generale della
Congregazione, e gli ha detto che sembra che il governo da parte sua sia
pronto per fare un accordo sul nostro caso, fuori di Corte. L’avvocato
suggerisce che la Congregazione deve accettare qualsiasi offerta, dato che
il governo potrebbe usare di nuovo i Cenni [le indicazioni sulla nostra
prima storia] di P. Marani – questo era una relazione che lui aveva scritto
e nella quale considerava il Decreto di Lode come fosse un’approvazione
ufficiale pontificia, che la Congregazione a quel tempo non aveva ancora
ricevuto; e anche per il fatto che la Congregazione aveva acquistato delle
proprietà, come quella di Salé di Povo, che dava tutta l’apparenza di un
atto legale, eseguito da un corpo legale.
1892: Si tenne un servizio Funebre per P. Benciolini morto di recente. Il parroco
di S. Stefano ha celebrato la messa. – P. Zocchi ha dato il sermone e ha
detto ai presenti che invece di essere addolorati, si dovrebbe solamente
mostrare ammirazione per questo santo vecchio che è appena morto.
4
1806: Oggi P. Bertoni ha usato lo stesso sermone sulla Passione che aveva
predicato il 3 aprile 1801. Giovanni Marani ha ricevuto la tonsura dal
vescovo Molin. Questo vescovo sembra che sia favorevole alla fazione
francese di Verona. Era Amministratore della chiesa abbaziale di Asola.
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1824: P. Bertoni ottiene il Decreto di registrazione del nuovo Oratorio della
Trinità per il parroco di quella chiesa, P. Pietro Palamidese.
1828: Il vescovo Grasser ha ordinato Francesco Benciolini suddiacono con il
titolo canonico del Patrimonio offerto da suo zio, P. Gaetano Benciolini.
1855: Giovanni Lenotti riceve gli Ordini minori dell’Esorcistato e Accolitato; è
sabato Sitientes.
1843: Francesco Solari lascia la Congregazione dopo 13 anni di servizio –nella
Cronaca di casa hanno scritto “Che il Signore lo benedica!”
1851: P. Lenotti ha predicato il suo 200mo o più sermone questo venerdì per la
Devozione delle Stimate. [Ci sono ancora molte copie dei suoi sermoni
nell’archivio delle Stimate]
1867: P. Marani è andato via dalla casa degli Studenti, per i problemi di Verona.
5
1806: Michele Gramego è ordinato diacono dal vescovo Molin, Amministratore
di Asola nella chiesa di S. Giorgio a Verona. Giovanni Marani riceve i
quattro ordini minori nella stessa cerimonia.
1807: P. Bertoni predica sul tema: “Santa Pasquae Vita Spirituale”. La nostra vita
è nascosta con Cristo in Dio.
1812: Francesco Cartolari riceve la vestizione a S. Fermo Maggiore dal nobile
Penitenziario Cristoforo Cartolari con il permesso del vescovo Liruti.
1813: Nella sua lettera odierna a Madre Naudet il P. Bertoni elogia il lavoro di P.
Luigi Fusari, per lungo tempo direttore dell’Oratorio di S. Filippo.
1838: P. Biadego, sacerdote da sei anni, riceve le prime facoltà per le
confessioni, valide per sei mesi, con la condizione solita di fare il ritiro in
settembre.
1868: Domenica delle Palme – i servizi della settimana Santa sono cominciati a
Villazzano. I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola hanno predicato un ritiro
alla comunità di là; P. Marani era a letto ammalato.
1869: P. Marani, Superiore Generale, è andato a Villazzano per stare con gli
studenti per un po’ di tempo.
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1815: La data di una lettera di Madre Naudet a Papa Pio VII è di sua mano, ma
non sembra sia il suo stile di scrivere. Sembra che l’abbia dettata il P.
Bertoni.
1821: P. Gramego ha fatto un esame per avere la licenza di insegnare come
maestro di Grammatica.
1839: Le cronache di casa notano che l’offerta della proprietà di Sezano da parte
di P. Bertoni al Papa Gregorio XVI sia de dicembre scorso. Annota anche
la benedizione del papa per la Congregazione.
7
1821: P. Gramego oggi ha ricevuto la licenza di insegnare nella scuola.
1854: Il Prevosto Mirato di Bolzano, Benedetto Riccabona è stato nominato
vescovo di Verona.
1858: P. Marani, Superiore Generale, è andato a Rovereto per vedere se
accettare la casa di Sacco, che è appena fuori di Rovereto. Dopo alcune
consulte P. Marani ha rifiutato sia Sacco che Caravaggio che ci erano stati
offerti.
8
1813: P. Bertoni aveva sperato di andare a S. Giuseppe, ma non poté quest’oggi.
1821: P. Bertoni si è sottomesso all’esame di stato per ricevere l’approvazione
di insegnare nelle scuole superiori.
1828: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet lodando tre autori: DeMaistre,
Lamennais e Bonald. Giuseppe DeMaistre aveva scritto un libro sul Papato
che, a quel tempo, fu molto ben accolto; e anche Lamennais, benché un
giorno sarà condannato dalla Chiesa. P. Lenotti ha citato in una
Esortazione domestica l’esempio di Lamennais che morì il 27 febbraio
1854, e si domandò chi avrebbe pensato che un tale apologista così
dotato sarebbe arrivato a tale fine – questa è la strada della superbia,
osservò.
9
1813: P. Bertoni ha parlato con Mons. Donisi a riguardo delle differenze tra
Madre Naudet e Madre di Canossa.
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1867: Settimana Santa – P. Vincenzo Vignola ha predicato l’Istruzione e P.
Lenotti le Meditazioni, alla comunità di Villazzano.
10
1813: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet per spiegare le ragioni per cui
Madre di Canossa non ha permesso alla Suora Cristina Scalfo di cambiare
con la Congregazione della Madre Naudet. Forse anche per molte altre
sarà la stessa cosa.
1833: Madre Maddalena [ora Santa] di Canossa, sorella di Bonifacio e zia del
futuro Cardinale Luigi di Canossa di Verona, è morta quest’oggi.
1867: Il Reale Ufficio delle Finanze ha decretato che il convento di S. Teresa era
proprietà dei Padri delle Stimate – questa era una decisione nel caso
legale con le Suore della Sacra Famiglia che hanno dato in affitto il
Convento al governo.
11
1803: P. Bertoni ha predicato sulla “Perseveranza” – e disse che dovremmo
essere pronti per la tentazione ma non dovremmo preoccuparci per il
domani. La vita della virtù è la sola felice.
1829: Questo è il secondo Rescritto papale che innalza la festa di S. Francesco a
“Doppia seconda classe”. – Questo fu menzionato un giorno nelle
cronache di casa di P. Zara.
1839: P. Carlo Fedelini ha ricevuto le facoltà per ascoltare le confessioni.
1848: P. Bertoni ha scritto a P. Bragato per congratularsi con lui nell’aver
rifiutato la “mitria”. Sembra che questo non avrebbe voluto dire
“episcopato” ma piuttosto mitria Abbaziale.
1883: Antonio Conte, da Bassano, è entrato in Congregazione. Sembra sia la sola
vocazione frutto dell’attività tutoria di P. Morando a Bassano.
1896: P. Gurisatti, Superiore Generale, ha scritto al vescovo di Civitavecchia per
vedere se si potesse venire ad una soluzione nelle difficoltà incontrate
colà dalla Congregazione. Nessuna soluzione si fece vedere, così P.
Gurisatti richiamò la comunità alla fine dell’anno scolastico. C’erano là
due sacerdoti nel 1895, ed hanno lasciato dopo un anno per difficoltà con
il canonico Caraciole.
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1800: Gaspare Bertoni è ordinato diacono dal vescovo Avogadro nella cappella
della residenza del vescovo.
1834: Tutte le sei campane delle Stimate hanno suonato a distesa in onore di S.
Zeno, Patrono di Verona.
1868: Domenica di Pasqua – P. Marani ha passato tutta la settimana a letto a
Villazzano. I padri Lenotti e Vincenzo Vignola hanno concluso il ritiro della
comunità.
1892: P. Riccardo Tabarelli e stato nominato Consultore della Sacra
Congregazione dei vescovi e Regolari: è il primo membro della
Congregazione scelto per questo.
13
1805: Michele Gramego è stato ordinato suddiacono dal vescovo Avogadro. È
Sabato Santo.
1815: Teodora Campostrini, penitente di P. Bertoni, è entrata nelle Suore
Salésiane di Malò.
1856: Festa del Patronato di S. Giuseppe – il suddiacono Carlo Bissoli ha ricevuto
l’abito della congregazione.
1876: L’arciprete mitrato di Bassano, Mons Giovanni Gobbi, ha richiesto al
Superiore generale P. Pietro Vignola di mandare due sacerdoti e un
Fratello a Bassano per aprire una casa per ministero giovanile.
Insegnerebbero catechismo nei giorni liberi dalla scuola e alla sera agli
adulti. Il P. Vignola prese in considerazione la richiesta.
14
1814: Caterina Slavier rinuncia legalmente a ciò che Francesco Bertoni [il padre
di P. Gaspare] le ha lasciato in eredità. La finalizzazione di questa
decisione sarà fatta dopo più di un mese.
1830: In data odierna P. Bertoni ha ceduto, in forma legale, l’uso [non la
proprietà] del convento di s. Teresa alle Suore della Sacra Famiglia.
1856: P. Marco Bassi entra nella Congregazione. P. Lenotti ha notato nelle sue
Cronache di casa che il suo nome ricordava ai vecchi Padri il detto
frequente del P. Bertoni: Bassi, bassi…!
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1883: P. Zara ha trascritto alcune carte che ha trovato negli archivi di casa
concernenti la storia dei primi tempi della Congregazione.
1904: P. Giuseppe Chesani ha lavorato fortemente nel preparare uno studio
sull’Inferno di Dante; - è morto oggi a Verona.
15
1813: Giovedì Santo – P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet raccontandole
qualche consolazione che ha avuto nella vita.
1827: Madre Naudet era in ritiro – ha scritto che ha pregato per P. Bertoni
durante il suo ritiro.
1851: Antonio Caugich è stato vaccinato!
1873: In data odierna un avvocato, Francesco Gemma, - rappresentante del
Procuratore Alessandro Brasca, che rappresentava la Congregazione – ha
incontrato gli avvocati governativi fuori della Corte per fare un
accomodamento per restituire la legittima proprietà della Congregazione.
16
1855: Il Decreto di Lode concesso alla Congregazione da Papa Pio IX porta la
data di oggi.
1874: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato P. Pietro Vignola e P
Francesco Sogaro ad incontrare le autorità del santuario di Caravaggio che
lo hanno offerto alla Congregazione ai tempi dell’amministrazione di P.
Marani. Gli amministratori del santuario si sono opposti alla venuta della
Congregazione a Caravaggio, cosicché si fermarono le trattative e
negoziati. Il vescovo Bonomelli aveva fatto l’offerta.
17
1802: Sabato Santo – Michele Gramego riceve la tonsura e i due primi Ordini
Minori [Ostiariato e Lettorato] dal vescovo Avogadro.
1845: Il testamento di Teresa Borghetti Cartolari fu pubblicato. Ha lasciato una
grande parte dei suoi possedimenti alle Stimate e all’istituto di S.
Silvestro. I Padri delle Stimate hanno rifiutato la loro parte. Era la madre
di P. Francesco Cartolari.
1855: I Padri Marani e Lenotti hanno predicato un ritiro di tre giorni ai giovani di
Lugagnano in preparazione all’erezione di un Oratorio in quella
parrocchia.
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1873: Alla Corte di Verona il governo ha deciso di riconsegnare la proprietà della
Congregazione e anche di pagare un terzo dei danni subiti se P. Benciolini
sarebbe d’accordo di sospendere il caso di corte che sta andando avanti
da molto tempo. Il pagamento sarà fatto entro 60 giorni.
18
1867: Giovedì Santo – P. Lenotti predica alla comunità di Villazzano durante il
ritiro annuale. Ha detto che i Missionari Apostolici sono soldati che
devono seguire Cristo fino alla morte. In guerra c’è bisogno di risoluzione
e sopportazione – per noi questo vuol dire la Santa Comunione.
19
1829: In data odierna P. Bertoni ha scritto che poté parlare più apertamente con
il vescovo Grasser [il primo vescovo di Verona, più giovane del Bertoni],
piuttosto che il suo predecessore. Questo era alla domenica di Pasqua.
1830: Il documento di cessione di S. Teresa alle Suore della Sacra Famiglia fu
registrato oggi. Sottolineò che le Suore hanno l’uso del convento, non la
proprietà.
1867: P. Vincenzo Vignola ha scritto nel Nuovo Messaggero Tirolese [il
predecessore de il Bertoniano] che P. Lenotti ha acquistato il lavoro del
Gesuita Tangiorgia sulla Filosofia. P. Tabarelli ha studiato questo autore
quando era studente a Villazzano.
1868: Domenica in albis – P. Marani è ancora ammalato a Villazzano.
1889: P. Vincenzo Vignola predicava sulle sette parole di Cristo nella chiesa delle
Stimate questo Giovedì Santo, quando gli successe di cadere svenuto.
20
1801: P. Bertoni ha predicato sulla Devozione – e ha detto che è un errore
credere che la devozione può essere ottenuta sola da pochi.
1826: Lamennais, che fu ammirato una volta da P. Bertoni, fu condannato dalla
Chiesa.
1834: Festa del Patronato di S. Giuseppe – il giovane Giovanni Lenotti ha chiesto
permesso a sua mamma di entrare nella Congregazione delle Stimate,
dove frequentava la scuola, - suo padre era già morto a quel tempo.
1838: L’urna contenente le reliquie di S. Zeno fu aperta in presenza della
Commissione diocesana incaricata dal vescovo Grasser.
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1840: In data odierna, P. Bertoni ha mandato una seconda lettera al Papa
Gregorio XVI, per chiedere il permesso di fare dei negoziati per ottenere
proprietà e libri.
1864: P. Benciolini ha scritto al vescovo di Canossa dicendogli che non era
d’accordo con l’opinione dell’avvocato Brasca circa la sua opinione
riguardo all’uso del convento di S. Teresa, perché non sono loro le
proprietarie. Il vescovo, invece, d’accordo con l’avvocato Zoppi, aveva
difeso le Suore. Il sempre candido Benciolini ha detto al vescovo che lui
aveva consultato un canonista, il vescovo Zanelli di Treviso, e voleva
sapere se potesse portare le Suore in tribunale. Il vescovo di Canossa
disse “No”!
1869: P. Marani, Superiore Generale, sta predicando un triduo per gli Studenti di
Villazzano e fu chiamato a Verona per un affare urgente. Ha detto ad
Andrea Sterza, che sarà presto ordinato, di finire il ritiro per lui.
1889: P. Vincenzo Vignola non è mai guarito dal suo attacco di ieri sul pulpito, e
morì questo Sabato Santo.
1899: Il corpo di P. Bertoni è stato esaminato per la terza volta dagli ufficiali del
Processo diocesano per la sua Causa.
21
1817: Le tegole del tetto delle Stimate sono state riparate al costo di 40
napoleoni.
1856: I Padri Marani e Lenotti hanno concluso tre giorni di ritiro a Lugagnano e
si eresse l’Oratorio.
1867: La domenica di Pasqua è stata celebrata solennemente a Villazzano.
1868: Martedì – un vecchio amico della congregazione, il vescovo Riccabona, ha
oggi visitato Villazzano. Era la sua residenza estiva che lui ha prestato alla
Congregazione per sei anni, per gli Studenti.
1889: È stato affermato che le morti di P. Antonio Conte, P. Vincenzo Vignola
[fratello del Superiore generale] e la seria malattia di P. Morando, hanno
impedito a P. Pietro Vignola, Superiore generale, di accettare molte
offerte di lavoro per la Congregazione in questo tempo.
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22
1797: Il popolo di Verona ha dimostrato contro l’occupazione delle truppe
francesi con una sanguinosa rivolta. Da allora sono state chiamate le
Pasque Veronesi.
1805: P. Bertoni ha predicato ai giovani della parrocchia di S. Paolo e li ha
esortati di prendersi cura della loro salvezza eterna in questi tempi
difficili.
1809: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che chi ha buona volontà ha
tutto – le risoluzioni deboli sono come cacciatori dipinti, o soldati dipinti
che sembrano agire ma non ammazzano mai e neanche feriscono. 1
1834: Giovanni Lenotti entra in Congregazione in data di oggi, arrivando alle
Stimate alle 7.30. La Cronaca di casa nota che sembrava come un timido
coniglio! Dopo alcuni anni P. Zara noterà nelle sue Cronache – dopo la
morte di P. Lenotti - che il timido coniglio è diventato un gigante.
1867: Questo è il 33° anniversario dell’entrata di P. Lenotti. Secondo il costume
di quei tempi, il P. Lenotti scrisse una lettera al P. Generale Marani. P.
Lenotti ammise candidamente al suo superiore che aveva molta difficoltà
nell’obbedirgli. Quasi ogni anno, per dieci anni, una delle risoluzioni del
suo ritiro annuale era “di obbedire” e di “non contraddire”... e cose simili.
1868: Il Conte e la Contessa Fietta, vecchi amici, andarono a Villazzano per
visitare P. Marani ammalato.
23
1844: Papa Gregorio XVI ha concesso delle indulgenza per la Devozione alle
Cinque Piaghe, che potrebbe essere guadagnata nei sei primi Venerdì del
mese, da determinarsi dall’Ordinario.
1855: Lunedì – abbiamo sentito che il vescovo Riccabona ha mandato il Decreto
di Lode, recentemente concesso, da Roma alle Stimate. P. Marani ha
scritto al suo amico di Roma, Canonico Bertinelli, per dirgli tutta la gioia
delle Stimate per ricevere questa notizia.

1

P. Ceresatto nella sua vita del Fondatore, dà la data del 22 aprile, 1809 – v. p. 135 per questa idea – mentre
CS II, alla p. 411 n. 4, da’ il 22 marzo 1809
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24
1824: In questa data è stato ufficialmente stabilito l’Oratorio nella parrocchia
della Trinità, che P. Bertoni ha ottenuto per il parroco, P. Pietro
Palamidese.
1856: P. Marani è andato a Desenzano a predicare ai giovani dell’Oratorio.
1858: I Padri Benciolini e Marani predicano un ritiro ai seminaristi di Vicenza.
1873: In questa data P. Lenotti, Superiore Generale, ha notato nel suo Diario
Spirituale che è stato chiamato alla perfezione ma che finora sente di aver
fatto molto poco. Ha preso la risoluzione di gloriarsi poco della
Congregazione e del lavoro che essa fa, sempre che possa servire per
promuovere la gloria di Dio.
25
1856: P. Ruzzenenti, che era entrato nella Congregazione con l’allora Canonico
Riccardo da Prato, ha lasciato la Congregazione a causa della salute
cagionevole.
26
1789: Il giovane Gaspare Bertoni ha ricevuto la sua Prima Comunione nella
chiesa di S. Sebastiano. Un Oratorio mariano per le scuole pubbliche è
stato stabilito quest’oggi e fu messo sotto la protezione
dell’Annunciazione della Madonna.
1907: P. Melchiade Vivari è morto in questo giorno alle Stimate. Fu elogiato
sulla stampa parmense come : …un santo e dotto sacerdote, …un valido
soldato di Gesù Cristo, …uno dei più illustri membri della Congregazione…
Durante la sua vita, ha tradotto dal tedesco due libri: del gesuita P.
Biederlak, Questioni Sociali; e dell’altro gesuita P. Von Dess, Consigli per i
Giovani. Ha anche tradotto dal francese un libro su Lourdes.
27
1835: Angelo Papa ha lasciato la Congregazione oggi, per “diventare monaco”.
1844: P. Francesco Ravelli, SJ, ha scritto da Roma a suo cugino, P., Bertoni, con
grandi lodi per P. Cainer che è recentemente morto.
1850: Melchiade Vivari nasce oggi a Fai, di Trento.
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1856: P. Marani e alcuni novizi vanno a Lugagnano per aprire la Pia Unione per
combattere la bestemmia – che era il modo usuale di concludere una
missione popolare, in quei tempi.
1872: A causa dei frequenti attacchi apoplettici, il vescovo Riccabona ha fatto
sapere che per la prossima estate, su ordine del suo dottore, dovrà usare
la sua residenza di Villazzano. P. Lenotti, Superiore Generale, pieno di
progetti di lavoro in questo tempo, dovette aggiungere anche quello di
cercare una nuova casa per gli Studenti prima dell’estate.
28
1811: Nel suo Memoriale Privato P. Bertoni ha notato che l’espressione vegliate
e pregate era il nocciolo di tutte le esortazioni della Scrittura sulla vita
spirituale. Vegliate significa stare all’erta – il che è inutile senza le armi,
che la Preghiera provvede.
1870: P. Pietro Vignola ha ricevuto l’ordine del Superiore generale, P. Marani, di
predicare un triduo per la festa del Patrocinio di S. Giuseppe, la domenica
5° dopo l’Epifania. All’ultimo momento P. Marani ha cancellato il triduo. P.
Vignola umilmente accettò ma lo trovò difficile.
1873: Ci fu un’adunanza tra il governo da una parte, rappresentato dall’Ufficiale
delle Finanze, e il suo avvocato, un uomo di nome Calligari, e il suo
avvocato Righi – e P. Benciolini. P. Rigoni e il loro avvocato, Gemma, che
rappresenta Brasca. Lo stato fu d’accordo di restituire la proprietà e
anche di pagare L. 5,000 se P. Benciolini non esigesse piena soddisfazione.
L’accordo fu fatto.

P. Pio Gurisatti, il 4º Superiore Generale
[1891 – 1911]

1898: P. Gurisattti, Superiore Generale, P. Tabarelli e i Visconti di S. Jose’ de
Pasqueira si riunirono nell’hotel di Roma per discutere sul prendere la
direzione del Collegio Portoghese in Roma e l’accordo fu stipulato.
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29
1824: L’Imperatore, Francesco I di Augsburg, aveva appena concluso la sua visita
a Verona. Sarebbe partito il giorno seguente.
30
1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per dirle che non pensava che il
piano di un certo Carlo Pozzi per l’area vicino alle Stimate e a S. Teresa era
molto pratica, dato che era cosi vicina a due Case Religiose.
1834: Un certo Dottor Biseti vanne alle Stimate per fare un salasso a P. Bertoni.
P. Bertoni stava un po’ male e questo era il rimedio che a quei tempi si
credeva buono.
1841: P. Bragato era al seguito dell’Imperatrice che stava passando da Verona –
e passò due notti alle Stimate.
†
†††
†

P. Bertoni in diversi aspetti del suo ministero: scrivendo le sue Costituzioni Originali,
insegnando ai Giovani, nelle Oratorie Mariane, predicando al popolo e al clero.

