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PRESENTAZIONE
Il Calendario Stimmatino fu compilato dal 1966 al 1967, quando passai un
anno di studi a Roma e lavorai con P. Gino Benaglia sugli scritti e lo spirito di San
Gaspare.
Il periodo coperto va dal 1777 al 1911, con
l’elezione del primo Padre Generale nel 20o secolo, il P.
Giovanni Battista Tomasi, che io ebbi il privilegio di
conoscere durante gli dei miei studi a Roma (19521956). Ero presente alla sua ultima Messa, celebrata
nella festa di San Giovanni Evangelista, proprio dopo il
Natale. Fui presente anche in spirito alla sua morte
all’inizio del gennaio 1954.
P. Giovan Battista
Tomasi, il 4° Superiore
Generale
[ 1911 - † 1922]

Come se ne accorgeranno gli Stimmatini, il
materiale dal quale ho preso le informazioni sono il
Diario Spirituale del Fondatore, le sue lettere e le prime
cronache della comunità stimmatina. Le cronache di 18
anni scritte da P. Lenotti occupano un posto speciale.

Devo premettere che la mia conoscenza dell’italiano, a quel tempo, non era
eccellente, per cui ci può essere qualche errore, ma questo è come venni a
contatto con le prime cronache della nostra storia. Non tutte le informazioni sono
di grande importanza, e alcune sono solo veloci riferimenti a nomi, persone, posti
ed eventi che però, pur essendo molto lontani, possono rimanere nel cuore di noi
stimmatini.
In particolare un fatto ha colpito il mio cuore: la Comunità Stimmatina ha
sperimentato veramente le Sacre Stimate nei suoi 200 anni di vita. È stato
l’aspetto “doloroso” del Venerdì Santo nella sofferenza enorme che la Comunità
ha sopportato, nelle molte perdite premature di care e competenti persone, e
negli insuccessi di qualche progetto apostolico. Ma l’aspetto pasquale “glorioso”
fu altrettanto importante: la speranza nella risurrezione che non muore mai, e lo
straordinario impegno nella Missione Apostolica, che ha rivissuto le ultime parole
di Gesù dell’ultima cena con il mandato apostolico missionario: Come il Padre ha
mandato me così io mando voi! (Cf. Gv 20:19ss)
P. Joseph Henchey, CSS

Beaverton, OR, 10 luglio 2004.
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GENNAIO
1
1803: P. Bertoni parlò sulla bellezza della Grazia Divina; la sua bellezza non
può essere vista da occhio umano ma solo nelle azioni dell’uomo
ispirato da essa. È molto più grande che la bellezza fisica e per questo
deve essere protetta e aumentata. Qualora si perdesse, deve essere
recuperata al più presto possibile – crea in me o Dio un cuore puro.
1812: Pietro Vignola – nato il primo giorno di quest’anno – sarà seguito nel
sacerdozio da quattro fratelli – e diventerà il terzo Superiore Generale.
1817: Un prete di nome Matteo Farinati si unisce alla comunità delle Stimate.
Ha rinunciato alla sua speranza di diventare gesuita.
1826: Il decreto papale "Exultabit Spiritus Noster" di Papa Leone XII ha esteso
il l’Anno Giubilare di altri sei mesi.
1848: P. Lenotti predica alle Stimate e dice alla Congregazione che la Parola di
Dio è onnipotente.
1851: Carlo Salocher lascia la Congregazione a causa della salute malferma
(rientrerà come Fratello nel 1971 e morirà a S. Maria dei Miracoli in
Roma al 2 di novembre 1903, avendo sempre manifestato nella sua vita
una devozione speciale alle Sante Anime del Purgatorio; morì nel giorno
della loro Commemorazione).
In questa data, però, quattro altri Fratelli vestono l’abito religioso – la
Vestizione era in questo tempo storico segno di appartenenza alla
Congregazione.
1855: Un altro candidato, Giuseppe Reali, entra in Congregazione. La cronaca
lo descrive come un che aveva “un buon cuore e buone spalle!”.
1856: Due sacerdoti Cappuccini da Milano arrivano a Caravaggio per aiutare la
Missione che era predicata dai padri Marani, Lenotti, Benciolini e
Venturini. P. Brugnoli era rimasto indietro a Verona con I tre novizi.
1869: P. Lenotti predica l’Esortazione Domestica. In essa dice che Cristo ha
versato il suo Sangue tre volte prima della Crocifissione: nella
Circoncisione, nel Getsemani e nella flagellazione. Noi possiamo versare
il sangue come Religiosi, 1° nell’accettare le correzioni dei superiori; 2°
nel fare penitenze da noi stessi; 3° nell’accettare le opposizioni da
coloro che possono essere i nostri nemici.
1883: P. Pio Gurisatti diventa superiore delle Stimate, succedendo a P. Zara.
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1891: P. Tabarelli e P. Scotton, a Roma, passano dalla loro residenza in V. S
Francesco di Salés, al Vicolo del Bologna No 40. Vivono al secondo
piano di questo edificio e i Carmelitani che servono la chiesa di S. Maria
della Scala, vivono al terzo piano. P. Tabarelli comincia a cercare subito
una Chiesa a Roma per la nostra Congregazione. È stato recentemente
presentato al Cardinale Parocchi attraverso il suo segretario, P. Fossa.
1903: In questa data, la Congregazione va a Piacenza. Sono stati invitati là dai
Fratelli delle Scuole Cristiane con l’approvazione del vescovo Scalabrini.
2
1856: Martedì sera: P. Marani scrive da Caravaggio al P. Riccardo DaPrato, un
novizio. Gli dice del suo dolore nel sentire l’incidente del P. Fedelini, ma
si consola nel sentire che non è stato ferito seriamente. Dice a P.
DaPrato che sono stati molto occupati ogni sera a Caravaggio fino alle
23.00 e gli chiede di “prepararsi!”. Manda saluti ai padri Ruzzenenti e
Marchesini e anche a luigi Marchesini, che morì proprio questo giorno a
Verona.
1857: Il Clero e alcune persone accompagnano I Padri Lenotti e Fedelini fino a
Vo. I due sacerdoti hanno appena completato due settimane di
Missione ad Avio, Trento.
1882: La Congregazione acquista una fattoria Agricola in Valpantena per L.
56.000 – il prezzo della vendita della Trinità (8 agosto 1877) e di altro
denaro.
3
1814: P. Bertoni scrive a Madre Naudet a riguardo di una giovane ragazza che
è entrata la congregazione di Madre Naudet. Sembra che c’erano alcuni
dubbi sulla sua vocazione.
1834: Venerdì: è stata ordinata una lampada di ottone per l’altare maggiore
delle Stimate, ma sembra che non sia riuscita soddisfacente.
1848: P. Roothan, Superiore Generale dei Gesuiti, ha firmato un documento
approvando la Congregazione Mariana di P. Fedelini al Seminario di
Verona.
1861: I Padri Lenotti e Rigoni celebrano di nuovo la messa oggi alle Stimate,
dopo la Missione a Soave con P. Benciolini.
4
1871: P. Bragato ha scritto a P. Lenotti e l’ha assicurato che manderà del
denaro per una casa degli studenti a Villazzano. Nella lettera P. Bragato

CALENDARIO STIMMATINO

GENNAIO

6

si scusa di non avere tanto denaro come prima. P. Marani, Superiore
Generale, è ammalato in questo tempo – hanno quasi la stessa età ma,
dal tono della lettera di P. Bragato, è molto chiaro che lui considera P.
Marani come suo “Padre”.
5
1832: Nasce P. Carlo Salocher.
1864: I Padre Benciolini, Lenotti e Bassi incominciano la Missione a Barbarano,
Vicenza. Nonostante l’abbondante nevicata e il vento gelido, la Missione
è ben frequentata.
6
1797: Gaspare Bertoni riceve la tonsura dal vescovo Avogadro nella residenza
episcopale di Verona.
1806: Giovanni Maria Marani riceve la Vestizione nella Chiesa di San Paolo dal
parroco, P. Girardi.
1823: P. Nicola Galvani muore alle 17.30. P. Bertoni diventa legalmente
proprietario delle Stimate e degli altri “locali pii”. Deve perciò soddisfare
le condizioni indicate nel testamento di Giuseppe Bellotti, cioè tenere le
scuole gratuite per la gioventù.
1856: La Missione che cominciò a Caravaggio in dicembre 21 1855, è chiusa in
questo giorno.
1863: Proprio dopo la festa dell’Epifania, I padri Benciolini e Bassi vanno ad
Alpo per predicare una Missione e le Quarant’ore.
1865: Antonio Caucigh riceve la vestizione come novizio. Ha 14 anni ed è stato
con la Congregazione per due anni e 4 mesi. I suoi compagni novizi sono
Lorenzo Pizzini, B. Perazzani, D. Vicentini, Pio Gurisatti, M. Lenaro,
Giacomo Marini, A. Caresia, T. Vicentini, Riccardo Tabarelli, Fratel G.
Zadra, C. Nardelli, B. Carrara.
1866: P. Giuseppe Riolfati, parroco e decano di Riva, ha scritto a P. Marani,
Superiore Generale, per ringraziarlo della eccellente novena di Natale
predicata dai padri Lenotti, Bassi and Peter Vignola. P. Riolfati dice che
nei suoi 30 anni in questa parrocchia non ha mai visto niente che si
possa paragonare al lavoro di questi tre.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, parla con la comunità e chiede ai
membri di ringraziare Dio per le grazie che la Congregazione ha ricevuto
durante il 1874. Le due morti dell’anno precedente (i Padri Bragato e
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l’aspirante Brunati) sono state proprio delle chiamate alla casa del
Signore.
1882: Al mattino di questo festa dell’Epifania è stata per la prima volta
celebrata la devozione al Bambino Gesù sotto gli auspice della Pia
Unione della Santa Infanzia. Alla sera c’è stata una Accademia con
poesie e musica.
1883: Nella festa del Bambino Gesù, quest’anno, le celebrazioni sono state
tenute nella Chiesa di S. Teresa con anche maggior solennità che l’anno
precedente.
7
1856: Lunedì: questa mattina le campane del campanile hanno suonato a
Caravaggio e la parrocchia si è radunata per accomiatarsi dai quattro
sacerdoti che hanno appena concluso la Missione. Tre sacerdoti sono
andati direttamente a Verona ma P. Marani dovette andare a Milano
per comprare alcuni paramenti per la Chiesa.
1892: P. Benciolini ha avuto un altro attacco molto serio e ha dovuto ricevere
l’unzione. Il Fratel Nicora è stato con lui durante tutta la notte e il Fratel
Dal Sasso ha dormito nella stanza vicina per essere pronto per aiutare se
necessario.
1906: Il Cardinale Pietro Respighi, Vicario di Pio X, ha consacrato a Roma
quest’oggi il primo membro della Congregazione elevato all’episcopato
– P. Luigi Morando, che è stato nominato arcivescovo di Brindisi dal
Papa lo scorso dicembre.
8
1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per dirle che un certo padre
Domenico Bellavito, Oratoriano, ha avuto delle difficoltà nel governo
della Congregazione delle Figlie di Maria che lui ha fondato.
9
1809: P. Bertoni ha citato una frase forte detta da S. Giovanni Crisostomo nel
suo Diario Spirituale: Pochi sacerdoti si salvano, ma molti più si
perdono! Ha detto che S. Agostino era della stessa idea, e disse questo
ai suoi sacerdoti non per spaventarli, ma perché lo credeva davvero ai
suoi tempi.
1811: La Madre Naudet ha chiesto a P. Bertoni di farle da Direttore spirituale
ed ha annotato questo nel suo Diario Spirituale. P. Bertoni ha scritto
questo come una sfida per la sua continua conversione.
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1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per congratularsi con lei nel suo
buon lavoro. Le disse che una certa Maria Gagnère voleva entrare nella
sua Congregazione. [Più tardi diventerà la vicaria della Congregazione
della Sacra Famiglia della Madre Naudet, quando la santa fondatrice
morirà al 17 di agosto 1834].
1847: P. Venturini riceve le facoltà per impartire la Benedizione Apostolica alla
fine delle Missioni Popolari.
1868: P. Rigoni ha scritto da Firenze per riferire ai padri delle Stimate circa i
suoi sforzi nel ricuperare dal governo la proprietà della Congregazione
che è stata confiscata. I suoi sforzi però sono stati ancora vani.
10
1828: P. Bertoni scrive una lettera a Madre Naudet che sta sperimentando
delle difficoltà nella sua vita spirituale.
1836: La madre Gagnère delle Suore della Sacra Famiglia muore. Sembra non
avesse potuto riprendersi dopo la tristezza della morte della Madre
Naudet diciassette mesi fa.
1869: Il novizio Stefano Oss Bals di Pergine, che era entrato in congregazione a
Villazzano come diacono, è stato ordinato sacerdote a Trento dal
vescovo Riccabona.
1873: LA Corte d’Appello a Venezia ha spostato il caso di P. Benciolini di due
settimane. Tentava di riprendere in possesso per la Congregazione la
proprietà confiscata dal governo nel 1867.
11
1809: P. Bertoni nota nel suo Diario Spirituale che durante la messa di questo
giorno ha avuto una comprensione vivida della presenza di Cristo come
un Amico che parla con un altro amico. Dice che questa esperienza durò
per mezzora dopo la messa.
1811: P. Bertoni è stato scelto come Confessore ordinario di Madre
Leopoldina Naudet.
1817: Elisabetta Ambrosini, penitente di P. Bertoni, si è unita alla Madre
Naudet a S. Teresa.
1868: P. Benciolini scrive a P. Rigoni a Firenze per incoraggiarlo nel suo sforzo
di ottenere di ritorno la proprietà per la Congregazione. Ha detto a P.
Rigoni che i Padri pregano S. Ivo, patrono degli avvocati, per il suo
successo.
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1890: P. Benciolini soffre un attacco grave che gli impedisce di respirare
regolarmente. Non può coricarsi e deve dormire in una poltrona.
12
1811: P. Bertoni nota nel suo Diario Spirituale che nel suo sforzo di dirigere
l’anima affidata a lui [quella di Madre Leopoldina Naudet], deve
aspettare di vedere se è secondo la volontà di Dio, e non deve
anticiparla.
1813: P. Bertoni scrive a Madre Naudet circa la vocazione di tre ragazze che le
danno delle difficoltà – Geltrude Vichi, Anna Randelli e Chiara Canton.
1844: P. Modesto Cainer muore alle 2.00 di note. Ha lavorato molto forte per
P. Bertoni nella costruzione della biblioteca delle Stimate.
1856: P. Marani va da solo a predicare la Missione a Lughezzano.
1857: P. Vincenzo Vignola in una lettera datata in questo giorno, dichiara che
le sue classi alla Chiesa di S. Francesco Saverio, vicino al seminario di
Trento, vanno molto bene.
13
1813: Il dottor Ravelli, zio materno di P. Bertoni, prescrive alcune medicine
nuove per suo nipote – e gli ha dato anche ordini severi di non uscire da
casa prima delle ore 11.00, né prima delle 15.00 – così che P. Bertoni
possa riposare più a lungo al mattino e dopo pranzo.
1826: Papa Leone XII condanna severamente, di nuovo, il Giansenismo.
1868: Fratel Caresia si prende una febbre forte.
1869: P. Marani, Superiore Generale, lascia Villazzano insieme al nuovo
sacerdote ordinato P. Oss Bals. P. Oss Bals ha dovuto andare via a
causa di ragioni non chiarificate concernenti la massoneria. Ha dovuto
lasciare la sua diocesi nativa di Trento e risiedere an Anglari, Verona.1
14
1856: P. Marani chiama il novizio, P. Da Prato, per aiutarlo nelle confessioni a
Lughezzano.
1858: I Padri Lenotti e Pietro Vignola incominciano una novena in onore dei
santi Sposi a Garda. A causa del freddo intenso, P. Sandrinelli, il
parroco, ha permesso solo due prediche al giorno.
1

Gli Studenti Professi Nordamericani hanno passato il mese di luglio 1953 in un orfanotrofio di Pergine,
Trento, come parte delle vacanze estive. Mentre erano là, alcuni visitarono la tomba di Oss Bals nel
cimitero locale. I fratelli Fontanari, Giovanni e Giuseppe, venivano da là.
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1868: P. Benciolini scrive di nuovo a P. Rigoni a Firenze. Gli ha detto che i Padri
cominciavano quella stessa sera una novena ai Santi Sposi, recitando
preghiere speciali a Maria e Giuseppe prima dei pasti, per il successo
della sua opera.
15
1844: P. Benciolini, com’era costume a quei tempi, ha cominciato la serie di
messe Gregoriane per il defunto P. Cainer.
1848: P. Lenotti parla durante le devozioni regolari del venerdì alle Stimate,
sul tema della preghiera.
1858: P. Rigoni scrive di nuovo una lettera da Firenze dando dettagli della sua
vita e degli sforzi che sta facendo per la Congregazione.
16
1814: P. Bertoni scrive a Madre Naudet circa la vocazione della signorina
Angelina Raimondi. P. Bertoni chiama il convento progettato dalla
Naudet “un Cenacolo”.
1823: P. Bertoni scrive nella lettera di oggi alla Naudet circa le tasse che lui
deve pagare come proprietario delle Stimate e di S. Teresa.
1830: Questa è la data di un Rescritto del papa Pio VIII che concede
un’indulgenza plenaria.
1872: In questa data il cardinal Quaglia, prefetto della Sacra Congregazione dei
Vescovi e regolari, firma una dichiarazione agli effetti che la
Congregazione delle Stimate non ha mai ricevuto l’approvazione piena
da parte del Papa, nonostante ripetute richieste. Alcuni padri delle
Stimate trovano questa lettera piuttosto severa, a giudicare dalla
sorgente di autorità da cui viene – ma, come la storia andrà a finire, il
legale della Congregazione assunto per riprendere indietro la proprietà
confiscata, userà questo documento autorevole dal Cardinale, e infine
vincerà la causa! La Congregazione riceverà di fatto l’approvazione
papale in 15 settembre 1890, da papa Leone XIII.
17
1802: È la seconda Domenica dopo ’Epifania - P. Bertoni predica nella
parrocchia di S. Paolo a Verona, dove era curato. Predica sul Nome di
Gesù e dice che il Nome di Gesù intenerisce I cuori induriti, conforta
quelli scoraggiati, e l’uso del Santo Nome prende il sopravvento
sull’ostinazione del peccatore.
1855

P. Antonio Bresciani, SJ, a Roma, scrive a P. Marani, Superiore Generale,
parole di grande lode per P. Bertoni e per le Costituzioni che ha scritto.
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1868: P. Rigoni scrive ancora da Firenze informando I Padri e Fratelli alle
Stimate di Verona, sulle difficoltà che ha sofferto nei suoi sforzi inutili
per riprendere di ritorno la proprietà confiscate.
1882: Durante la scorsa notte, la statua della Madonna Addolorata, con I suoi
ornamenti d’oro, è stata rubata dalla Chiesa delle Stimate – aveva un
valore di 2,000 Lire di quei tempi.
1891: P. Pietro Vignola, Superiore Generale, manda a Roma per studi di fisica e
matematica, P. Giulio Zambiasi. Il Cardinale Parocchi lo ha mandato ad
insegnare nel seminario di Albano con P. Tabarelli.
18
1801: P. Bertoni predica quest’anno – nella seconda Domenica dopo l’Epifania
– sul Nome di Gesù nella parrocchia di San Paolo. [È stato curato qui,
per I primi dieci anni del suo sacerdozio: 100-1810]. Dice che il Santo
Nome di Gesù dipinge un’immagine amorosa. Cristo è il più tenero e
ardente innamorato dell’umanità.
1814: In questa data il P. Bertoni ha sconfitto, in un dibattito, un giansenista.
1835: Seconda Domenica dopo l’Epifania: Mons. Castori [Vicario del vescovo
Grasser di Verona – che aveva una sorella carmelitana che è stata
residente al convento di S. Teresa] è venuto alle Stimate per la
vestizione di un giovane studente di nome Luigi Ferrari, che aveva solo
14 anni e mezzo. Il Monsignore affermò che avrebbe voluto dare la
vestizione a 50 giovani stimmatini! È stato lui a dare la vestizione a P.
Lenotti l’8 maggio 1834 – e il giovane Ferrari era il secondo e ultimo
stimmatino che lui ha vestito.
19
1830: P. Bertoni ha spiegato nella lettera indirizzata a Madre Naudet oggi, le
ragioni per il ritardo nella procedura legale a riguardo dell’uso della sua
Congregazione del convento di S. Teresa che appartiene a lui. Ha
promesso di finire i carteggi tra un mese.
1879: Paolo Gradinati è stato ordinato sacerdote in questo giorno dal vescovo
Haller, ausiliare del vescovo Riccabona a Trento.
20
1834: Festa di San Sebastiano. Le campane delle Stimate hanno suonato alle
9.00, a mezzogiorno, alle 16.00 e alle 18.00, per ricordare il triduo
fruttuoso dei santi Sposi celebrato alle Stimate.
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1859: P. Pietro Vignola, arciprete e parroco di S. Fermo Maggiore a Verona, ha
incontrato suo fratello, Monsignor Paolo Vignola, rettore della
cattedrale e gli diede per primo la notizia che lui, P. Pietro, stava
entrando alle Stimate all’età di 47 anni per cominciare il noviziato.
Avrebbe seguito suo fratello Vincenzo che era già entrato. P. Pietro
rimarrà nella casa delle Stimate per 32 anni.
1868: P. Benciolini scrive dalle Stimate a P. Rigoni per incoraggiarlo. Gli da
notizie delle Stimate che in questo tempo non sono tanto buone. P.
Marani, Superiore Generale, era ammalato e a letto – a Fratel Caresia il
dottore ha levato il sangue tre volte, ma la febbre persiste.
1908: Questa è stata un notte molto nebbiosa e scura per Milano. Ci fu un
tremendo incidente ferroviario sulla linea “Acquabella-Bivio” di Milano.
I padri che stanno nella regione della città chiamata “Acquabella”
furono tra i primi sulla scena. La loro casa fu usata come ospedale
temporaneo per i morti e i feriti.
21
1798: Gli stati veneziani [che includono anche Verona] passano sotto il
dominio dell’Austria a causa del patto di Campoformio del 29 ottobre
1797.
1813: P. Bertoni scrive alla Madre Naudet che Anetta Randalli, che era malata,
non poteva ricevere la Santa Comunione se non faceva il digiuno, per
tutto il tempo che era malata; P. Bertoni promise di andare là ogni otto
giorni.
1849: P. Venturini ha fatto una predica, questa Domenica, sulla Sacra Famiglia
in preparazione alla festa dei Santi Sposi. Maria è la causa della nostra
gioia – il loro sposalizio era davvero una gioia.
1856: La Missione di Lughezzano finisce. I fratelli Ferrari e Stevanoni erano
venuti a Lughezzano, la loro città, per la chiusura della Missione –
questo sembrava che fosse un’occasione per promuovere vocazioni.
Come i Missionari e i Fratelli se ne andavano via, le campane della
chiesa suonarono – nonostante una pioggia fitta e fredda, 18 persone li
accompagnarono fino a Bellorio.
1860: P. Venturini ha espresso il desiderio che Dio lo chiamasse a Casa nella
festa dei santi Sposi.
1890: P. Benciolini non riesce più ad uscire di casa. Oggi ha fatto qualche passo
fuori della sua stanza, aiutato dal Fratello Nicora che è rimasto con lui
giorno e notte.
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22
1805: Monsignor Ridolfi, Vicario Generale della diocesi di Verona, ha dovuto
sottoporre il programma di Studi del Seminario al governo. Verona è
divisa in due: i Francesi controllano la parte destra del fiume Adige e
tutti gli studenti che sono su questa parte devono andare alle scuole
pubbliche; gli Austriaci controllano la parte sinistra, e i seminaristi
possono frequentare il seminario.
1834: Le campane delle Stimate hanno suonato a distesa in questa vigilia della
festa dei Santi Sposi.
1847: P. Lenotti ha predicato alle Stimate sulla gioia del cuore in questi giorni
di Quaresima. Diceva che questi giorni prima della quaresima sono, per
molti, giorni di maggior peccato. Possono avere migliaia di piaceri in
questi giorni, ma un bel giorno avranno migliaia di spine e molta
amarezza.
1864: P. Spegiorin, parroco di Barbarano, Vicenza, ha scritto a P. Marani,
Superiore Generale, ringraziandolo per la Missione che i padri
Benciolini, Lenotti e Bassi hanno predicato là. Il parroco ha detto che
nonostante l’inclemenza del tempo, la frequenza è stata buona.
1870: P. Lenotti e P. Vignola incominciano una Missione a Mezzotedesco, (oggi
Mezzocorona).
23: Festa dei Santi Sposi
1808: Luigi Biadego è nato in Verona – figlio di Gaetano e Maria [Mistrorigo].
Entrerà in Congregazione già ordinate prete.
1809: P. Bertoni nota nel Suo Diario Spirituale che stava meditando ogni
giorno sul Salmo 14: Signore, chi dimorerà nel tuo tabernacolo…, o chi
riposerà sulla tua santa Montagna?
1823: Questa è stata la prima volta della celebrazione della Festa dello
Sposalizio alle Stimate! C’erano quattro preti che vivevano qui in quel
tempo: i padri Bertoni, Marani, Gramego e Brugnoli e anche il Fratello
Paolo Zanoli. 42 sacerdoti vennero alle Stimate per celebrare la messa
in quel giorno.
Sopra l’altare maggiore troneggiava il dipinto dello
Sposalizio di Maria e Giuseppe. Tra i sacerdoti visitatori c’era P. Carlo
Steeb [fondatore delle Suore della Misericordia di Verona, un convertito
dal luteranesimo] – e P. Nicola Mazza, anche lui fondatore. P. Brugnoli
celebrò la messa principale e disse che la festa dello Sposalizio sarà
sempre celebrate religiosamente.
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Dipinto dello Sposalizio di Maria e Giuseppe appeso dietro l'altare maggiore
della chiesa delle Stimate

1825: P. Brugnoli ha predicato anche quest’anno alle Stimate per la Festa dello
Sposalizio. Ha messo a confronto Maria e Giuseppe con Adamo ed Eva:
ha detto che erano coadiutori nella Redenzione. Il giovane Francesco
Benciolini era presente a questo servizio e ha preso delle note – in quel
tempo era studente di teologia.
1826: Il vecchio registro delle Messe alle Stimate, mostra che furono 70 le
messe celebrate in questo giorno.
1828: Il registro delle messe celebrate oggi mostra 75 messe. P. Marani ha
predicato. Ha indicato che il matrimonio fu verginale e che il loro figlio
era divino. Ha messo in contrasto la forza di Maria con il timore di
Giuseppe e i dubbi dell’apostolo Tommaso.
1829: P. Bragato ha predicato sullo Sposalizio questo giorno. Questo
meraviglioso matrimonio ha prodotto un frutto che ha portato a
realizzare la Redenzione in tutto il mondo.
1831: Quest’anno la festa coincide con la Domenica, quando la maggior parte
dei sacerdoti sono occupati nelle parrocchie. Ciononostante ci furono 36
messe celebrate oggi alle Stimate.
1832: 75 messe furono celebrate oggi alle Stimate.
1833: P. Bragato ha predicato sullo Sposalizio in questo giorno – e ha detto
che quello fu il matrimonio più felice del mondo.
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1834: Il libro delle messe oggi ha registrato 77 messe – più che in ogni altro
giorno durante la vita di P. Bertoni. Le campane delle Stimate
suonarono per cinque minuti alle 5.00 di mattina e alle 9.00 per dieci
minuti. La folla era così grande che non poté essere contenuta. I padri
Gramego e Brugnoli davano le benedizioni all’altare maggiore e P.
Marani nel piccolo Oratorio dell’Immacolata Concezione.
1837: I Gesuiti ritornano a Verona!
1844: P. Venturini predica sullo Sposalizio: ha detto che Dio stesso si è
nascosto in questo mistero. Ha affermato che l’anima è sposata a Cristo
e che il frutto di questa unione è la gioia del cuore.
1848: P. Marani ha predicato sullo Sposalizio: ha detto che la verginità non è
buona per se stessa come fine, ma solo in tanto in quanto è utile per
raggiungere il Bene Supremo. Attraverso lo Sposalizio è più facile capire
Cristo come uomo.
1849: P. Marani ha predicato sullo Sposalizio ed ha detto che il matrimonio è
stato onorato da questi due santi – fu il matrimonio perfetto.
1851: P. Lenotti ha predicato sullo Sposalizio quest’anno e ha detto che la
caratteristica distintiva di questo matrimonio era la singolarissima e
specialissima sua santità.
1857: Nelle Cronache P. Lenotti ha scritto che quest’anno la festa dello
Sposalizio è stata celebrata in modo più solenne che al solito. Il vescovo
Riccabona è venuto alle 7.00 per la messa e c’erano poi 40 messe
celebrate. Alla sera Monsignor Marchi ha dato la benedizione vestito
con il piviale – ‘il nuovo organo suonò molto bene!’
1858: La festa dello Sposalizio fu celebrato oggi molto simile all’anno scorso –
il vescovo Riccabona è venuto per la messa e monsignor Marchi, suo
vicario, ha dato la Benedizione. Fu distribuita al popolo la Vita del Padre
Bertoni, scritta da P. Gaetano Giacobbe. La novena a Garda, predicata
dai Padri Lenotti e Pietro Vignola, finì oggi.
1859: P. Marani, Superiore Generale, è malato, a letto. Gli è arrivata l’offerta
di aprire una casa per la Congregazione a Lussingrande, vicino a Trieste.
Però P. Marani dovette rifiutare anche questa.
1860: P. Venturini ha promesso obbedienza per l’insegnamento del
Catechismo alla sera. Sta cominciando a sentire gli anni e che
l’obbedienza sta esercitando un grande sforzo su se stesso, ma in questa
festa dello Sposalizio ha promesso di continuare lo sforzo.
1861: Il vescovo Riccabona ha celebrato la festa dello Sposalizio alle Stimate.
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1862: Il vescovo Luigi di Canossa è entrato nella diocesi di Verona, mentre il
vescovo Riccabona è stato trasferito a Trento. P. Benciolini cede la
proprietà che P. Bertoni ha dato a lui, e la mette in nome della
Congregazione, in modo che la comunità possa avere qualche
possedimento e così i futuri membri potranno essere ordinati con il
titolo della mensa communis.
1864: Il vescovo Di Canossa è venuto alle Stimate per celebrare lo Sposalizio
con la comunità. P. Pietro Vignola ha notato che ci sono voci tra il clero
che parlano di povere relazioni che esistono tra il vescovo e P. Marani,
Superiore Generale.
1868: Questa fu una celebrazione dello Sposalizio in tono minore alle Stimate,
perché la comunità delle Stimate e stata espulsa dalla sua proprietà.
Hanno permesso l’uso di poche stanze e della cucina, ma la maggior
parte della comunità è in esilio. P. Marani, Superiore Generale, vive
nella casa di sua nipote, la signora Massalongo, e non poté partecipare
alla festa a causa di malattia. P. Bassi, superiore dalle Stimate, ha dato
una esortazione al gruppo radunato dei confratelli e ha detto loro che i
tempi duri che la Congregazione sta vivendo non erano una scusa per
loro di non vivere la loro vocazione in pienezza.
1879: P. Paolo Gradinati, ordinato recentemente, ha celebrato la sua prima
messa alle Stimate.
1887: Nella festa dello Sposalizio furono celebrate 25 messe nel 25mo
anniversario della consacrazione episcopale del nuovo “Cardinale” Di
Canossa. Il cardinale ha celebrato questa occasione con una messa
pontificale nella cattedrale di Verona, con sei altri vescovi. Il vescovo
Brandolini di Ceneda venne però, per questa occasione, alle Stimate.
Un’edizione commemorativa del giornale Verona Fedele porta una
poesia composta dal P. Vincenzo Vignola e P. Gradinati, in onore del
Cardinale.
1906: L’arcivescovo Luigi Morando, stimmatino, ordinato recentemente è
ritornato alle Stimate per celebrare la festa dello Sposalizio con I suoi
confratelli, prima di andare a prendere possesso della diocesi di Brindisi
in Italia. Era il primo stimmatino elevato all’episcopato.
24
1822: P. Luigi Trevisani, Prefetto degli Studi del Seminario di Verona morì in
questo giorno – un certo P. Giuseppe Monterossi compose una poesia in
suo onore e in essa si riferì a P. Bertoni, che aveva lavorato con P.
Trevisani per migliorare il Seminario e descrive il Fondatore stimmatino
come un “uomo divino”.
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1826: Questa è la data di una lettera firmata da Mons. Dionisi, che
raccomanda la Congregazione delle Sorelle della Sacra Famiglia, fondate
da Leopoldina Naudet; nota che ora dovrebbe ottenere il
riconoscimento papale per le sue Sorelle.
1855: P. Bragato scrive a P. Fedelini da Praga. Dice che la devozione di P.
Fedelini alla Madonna fu di grande aiuto per lui a Praga – e chiede che
continui a pregare.
1857: P. Marani ha predicato la Missione a Vigasio, una città di circa 19.000
anime, che superò tutte le aspettative. I vecchi della città dissero che
non hanno mai visto una cosa simile.
1858: P. Sandrinelli, parroco di Garda, ha scritto a P. Marani per ringraziarlo
della novena dello Sposalizio che i Padri Vignola e Lenotti hanno
predicato colà. Ha detto che aveva avuto un mucchio di difficoltà nella
sua parrocchia, ma che l’atmosfera era ora molto migliore dopo la
Novena.
1860: I Padri Lenotti e Pietro Vignola partono per la Missione ai ragazzi
adolescenti a Soave.
1861: Nel primo anniversario della Missione predicate a Soave, I Padri Rigoni e
Benciolini ritornano là per stabilire la Pia Unione contro la bestemmia –
questa era una pratica dei primi tempi della Congregazione.
1862: I Padri della Congregazione vanno a Lazise a predicare una Missione. La
parrocchia era divisa, a causa di un vecchio dissidio tra il parroco locale
e la Confraternita del Santissimo Sacramento. Un ufficiale di tale
Organizzazione era un uomo molto acculturato, di circa 35 anni, “con
una lunga barba rossa”! Era il più duro nella sua opposizione, tra i
dissidenti. Un certo Mons. Turri, quando fu consultato, si era messo
dalla parte del parroco. Dopo la Missione, che si concluse in 4 febbraio,
la pace fu ristorata in questa parrocchia di Lazise, vicino a Verona.
1873: La Corte d’Appello ha sentenziato in favore dell’avvocato Branca di
Milano, che ha rappresentato la Congregazione nella sua lotta per
riavere indietro la proprietà confiscate. Il caso fu poi mandato a Verona,
e fu risolto prima della fine dell’anno.
25
1848: In questa data, due Decreti sono stati emanate dalla Sacra
Congregazione dei Vescovi e Religiosi, intitolata Romani Pontifices e
Regulari Disciplinae. Anni dopo, nelle Regole che furono presentate al
2o Capitolo Generale [11 settembre 1871], questi due Decreti furono
richiesti dal Superiore Generale di essere letti obbligatoriamente.
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1868: La cronaca di casa scrive nel giorno di oggi che la festa dello Sposalizio
era finita e aspettiamo per il prossimo anno, aggiunge che le condizioni
del Fratel Caresia stavano andando peggio.
1874: P. Sterza parla con P. Lenotti di una lettera scritta da Mons. Daniele
Comboni, Pro-Vicario Apostolico del Centro-Africa, che è stata
pubblicata diverse volte sulla Voce Cattolica - nella quale il Monsignore
dichiara che c’è una necessità impellente di 2,000 Gesuiti 50 Stimmatini
di Verona… e anche di alcuni Benedettini di Subiaco! Questa lettera
impressionò moltissimo iI giovane stimmatino P. Francesco Sogaro.
26
1855: Le Suore di Maria Immacolata, fondate a Verona ricevono il Decreto di
Lode.
1899: Le sessioni del Processo Diocesano in Verona per le interviste dei
testimoni sulla Causa di Beatificazione di P. Gaspare Bertoni finiscono
questo giorno a Verona.
27
1805: P. Bertoni predica sulla “Disperazione”, - e dichiara che ogni
Conversione è il risultato della confidenza in Dio che mai rigetta un
pentimento sincero. Mai perdere speranza nella salvezza, perché la via
della Penitenza che la assicura, non è per niente difficile.
28
1815: Il Vescovo Giovanni Andrea Avogadro, SJ, che ordinò il P. Bertoni il 20
settembre 1800, muore in vera povertà in una casa dei Gesuiti a
Padova. [Ha anche dato la Cresima al giovane Gaspare e la Tonsura e gli
Ordini Minori]. Il vescovo aveva dato le dimissioni dalla Sede di Verona
nel 1805 ed era ritornato nella Società di Gesù di cui era membro.
1823: Pio VII ha arricchito d’indulgenze la Devozione per la festa dello
Sposalizio - ma, queste sono arrivate 5 giorni troppo tardi per essere
acquistate quest’anno.
1852: P. Bertoni manda una lettera al vescovo Mutti scritta da P. Lenotti. Dalla
firma di P. Bertoni alla fine della lettera, era evidente che si trovava
molto ammalato.
29
1835: P. Arrighi di Lonato ha mandato un giovane alle Stimate come candidato
Fratello, col nome di Angelo Papa. Al suo arrivo alle Stimate, il giovane
Papa, - sarto di professione -, fu esaminato dal Dottor Vasani e fu
giudicato fisicamente abile per la vita religiosa.
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1840: P. Bertoni scrive a P. Bragato alla Corte Regia e gli dice che era grato per
la Croce che Dio ha deciso bene di mandargli.
1868: Festa di San Francesco di Salés – P. Benciolini ha scritto dalla casa dei
Derelitti a P. Rigoni a Firenze per dirgli della morte di Fratel Caresia. Gli
ha detto che il buon fratello era stato ammalato solo per pochi giorni e
ha accettato tutto con pazienza.
30
1831: L’Ispettore Generale delle Scuole per la Provincia di Venezia ha firmato
un Certificato che dichiara che P. Benciolini ha passato I corsi con
massimi voti e che ora è approvato come Maestro.
1882: Alle Stimate si comincia un triduo in riparazione alla ruberia sacrilega
della statua dell’Addolorata due settimane fa.
1899: Dopo un ritardo di quasi due anni, il Conte Alberto Gerbais de Sonas ha
risposto alla lettera di P. Fantozzi – entro quest’anno la Congregazione
andrà a Lisbona.
31
1830: I documenti che permettono a Madre Naudet e alla sua Congregazione
l’uso permanente del Convento di S. Teresa sono finalmente in ordine.
Come ringraziamento il P. Bertoni chiese un “paio di Ave Marie”!
1856: P. Marani, Superiore Generale e P. Benciolini predicano una Missione
breve alla parrocchia di S. Giorgio in Verona.
1873: La Corte di Venezia ha dato alla Corte di Verona 60 giorni per realizzare
un equo pagamento alla Congregazione come giusta ricompensa in
cambio della sua proprietà.

†
†††
†
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P. Bertoni insegna ai giovani di Verona ad amare e lodare il Santi Sposi
Maria e Giuseppe
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FEBBRAIO
1
1809: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che ha sperimentato un
esperienza spirituale potente sulla vita di Cristo, con un altrettanto forte
desiderio di corrispondenza.
1857: P. Giovanni Rigoni, parroco di Cerea e vicario di san Giovanni in Valle,
entra nella Congregazione.
1868: Vigilia della festa della Purificazione – P. Marani, Superiore Generale va
a Villazzano per stare con gli studenti per una settimana.
1873: L’avvocato Alessandro Brasca, rimase contento per la decisione che la
Corte di Venezia ha preso ieri in favore della Congregazione.
1876: P. Vincenzo Vignola, P. Morando e Fratel Zadra partono per aprire la
casa nuova di Parma. Fin dall’inizio si applicano al lavoro con I giovani.
1877: In questo giorno il vescovo di Canossa incarica P. Giovanni Rigoni come
direttore del Seminario Diocesano di Verona – che terrà questo incarico
per circa un anno. Nello stesso giorno il P. Sembianti, P. Giulio Zanini e
Fratel Zadra aprono la nuova casa di Bassano. Il Fratel Salocher ha
preso il posto del Fratel Zadra a Parma e P. Carlo Zara ha preso il posto
del P. Sembianti come direttore delle Stimate.
1900: P. Giuseppe Marchesini ha firmato il suo testamento in questo giorno
lasciando tutte le sue sostanze al P. Stefano Rosa. Da questo si
svilupperà un caso di corte perché un nipote del P. Marchesini
contesterà il testamento in seguito.
1902: P. Fantozzi diventa cappellano della Scuola Riformatorio alla Certosa di
Parma. Dovrà dare le dimissioni alcuni mesi dopo perché il
soprintendente non permetterà nessun servizio ministeriale per I
detenuti.
2
1840: P. Odescalchi, già Cardinale Vicario di Roma per sua Santità il Papa – che
aveva dato le dimissioni per entrare tra I Gesuiti – pronuncia i primi voti.
1854: Monsignor Prela, Nunzio Apostolico, ha passato a Roma la richiesta di P.
Marani per l’Approvazione del nostro Istituto da parte della Santa Sede.
Sembra che sia stata perduta nei carteggi.
1856: P. Lenotti predica le Quarant’Ore nella Chiesa di S. Giovanni a Lupatoto,
Verona.
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1857: La Missione di Vigasio si chiude oggi. Il parroco e due ufficiali della città
accompagnano I missionari partenti.
1860: La Missione di Soave predicate dai Padri Lenotti e Pietro Vignola è in
piena fase oggi. Le messe furono celebrate alle 7.30 e alle 10.00 (la
Messa solenne); alle 14.00 I ragazzi furono radunati in una delle chiese
della città, e le ragazze in un’altra.
1862: La Confraternita del Santissimo Sacramento, che da tempo era in
combutta col parroco di Lazise, ha tenuto un’assemblea oggi durante la
quale alcune delle differenze furono risolte. Quella sera, i Missionari da
Verona predicarono sulla Madonna, la Regina della Pace.
1870: La Missione parrocchiale a Mezzotedesco [Mezzocorona] si concluse
oggi. Monsignor Gobbi ha fatto un discorso di benvenuto nella
Cattedrale per i tre membri della Congregazione che erano venuti per
aprire una casa della Congregazione.
1878: Il Santo Padre, Pio IX, che ha regnato per il periodo più lungo di anni [33
anni] di tutti i Papi della storia [con eccezione forse di S. Pietro] è morto
oggi. La Congregazione ha perduto un vero amico.
1895: In questa data, alcuni Padri della Congregazione hanno presentato il
tradizionale cero al Santo Padre Papa Leone XIII. Lo stesso Papa ha
offerto alla Congregazione la Chiesa delle Stimate di S. Francesco,
conosciuta come Le Stimate, in Largo Argentina, a Roma. Questa è
diventata la terza Chiesa in Roma retta dalla Congregazione - le altre
due erano San Nicola dei Prefetti e S. Maria dei Miracoli.
1907: Il Cardinal Ferrari di Milano ha Benedetto un paviglione convertito in
Chiesa dalla Congregazione nella sua archidiocesi – Ha preso il nome di
Nostra Signora del Perpetuo Soccorso.
3
1813: P. Bertoni doveva andare per le confessioni delle suore alle 10.00
questo mercoledì a S. Fermo.
1829: P. Bertoni oggi ha celebrato la messa – ma poi non più durante questo
mese.
1868: Festa di S. Biagio. P. Benciolini ha scritto per incoraggiare P. Rigoni a
Firenze. Gli ha detto che si era nel mese della Madonna Addolorata, e
che lei è la Santa Avvocata che lo aiuterà nelle guerre legali nelle quali si
trova.
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4
1809: P. Bertoni scrive sul suo Diario Spirituale che se i sacerdoti non pregano
bene, non possono nemmeno parlare bene di Dio.
1813: P. Bertoni è andato nel convento di San Giuseppe per parlare alle suore
questo mercoledì, dopo pranzo.
1830: P. Bertoni ha scritto a P. Cavanis – c’erano veramente due fratelli
Cavanis: P. Antonio e P. Marco. Appartenevano alla nobiltà e avevano
fondato le Scuole di carità in Venezia.
1860: Il libro delle Messe alle Stimate contiene oggi i nomi di P. Lenotti e P.
Pietro Vignola. Sono ritornati dalla Missione di Soave.
1862: La Missione turbolenta di Lazise è finita. Anche la Confraternita del
Santissimo Sacramento, ora ritornata in grazia con il parroco locale, ha
preso parte in essa; come pure la banda dal vicino Bardolino. Questa
città e Lazise sono state per lungo tempo in inimicizia – sembra che la
pace è ritornata!
1888: L’”abate” di Bassano ha scritto al Superiore Generale, P. Pietro Vignola,
e gli ha fatto capire in chiari termini il proprio dispiacere a riguardo della
comunità di Bassano e riguardo alla Congregazione in generale.
5
1811: La Madre Naudet ha notato nel suo Diario Spirituale che le dispiaceva di
ripagare con la sua ingratitudine la Bontà di Dio.
1856: I Padri Marani e Benciolini hanno finito la loro Missione a S. Giorgio e P.
Lenotti la sua a S. Giovanni.
1874: P. Bragato ha scritto da Praga in risposta a P. Lenotti per la sua richiesta
di consiglio a riguardo del convento di S. Teresa. Ha suggerito a P.
Lenotti di non dare il convento alle Suore e anche che loro dovrebbero
pagare qualche cosa per l’affitto.
1879: I Professi Studenti della congregazione [Scolastici] sarebbero stati iscritti
nel Seminario diocesano di Trento se fossero stati di origine trentina –
altrimenti sarebbero dovuti andare sotto le armi. Giuseppe Nicolini, nel
suo secondo anno di teologia, è morto oggi a San Bernardino a Trento.
6
1810: L’amabile madre di P. Bertoni, Brunora Ravelli, è morta oggi. Subito
dopo questo fatto il P. Bertoni fu trasferito dalla parrocchia di S. Paolo a
quella dei Santi Fermo e Rustico.
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1881: Una [nuova] statua della Madonna Addolorata, scolpita dall’artista
veronese Spazzi, fu posta oggi nella Chiesa delle Stimate.
1811: Madre Naudet scrive nel suo Diario Spirituale che oggi ha cominciato a
fare l’esame di coscienza ogni ora. Questo le è stato suggerito da P.
Bertoni. Ha scritto che trovava molti difetti causati dalle sue distrazioni,
che impedivano il suo progresso spirituale.
8
1810: P. Bertoni nomina Giuseppe Scudellini [sposato a Rosa Ravelli, sua zia]
come suo avvocato per rientrare in possesso degli immobili di famiglia,
che erano stati dilapidati da suo padre, Francesco Bertoni.
1811: Madre Naudet scrive sul suo Diario Spirituale che l’esame di ogni ora
che P. Bertoni le ha suggerito ha dimostrato di darle grande vantaggio.
1860: P. Antonio Sperti ha scritto a P. Marani, Superiore Generale, che spera
che la Congregazione accetterà la parrocchia di san Rocco e anche
l’Orfanotrofio. P. Marani ringraziò P. Sperti per il suo suggerimento e
che cercherà in futuro di non anticipare mai la volontà di Dio, ma
l’accetterebbe quando si fosse manifestata – come P. Bertoni sempre gli
aveva insegnato nella vita.
1868: P. Marani ritorna a Verona dopo una settimana di riposo a Villazzano
con gli studenti.
9
1876: P. Vincenzo Vignola, P. Morando e Fratel Zadra avevano difficoltà a
Parma a causa della mancanza di finanze.
10
1829: Papa Leone XII muore.
1854: Le autorità civili permettono che in questo giorno il corpo di P. Bertoni
sia riportato nella Chiesa delle Stimate.
1883: La Chiesa di S. Nicola dei Prefetti in Roma era unita ad una casa che
sarebbe stata occupata dai Padri della nostra Congregazione. In questo
giorno, una parte di essa fu venduta al signor Cesare Lozza che figurerà
in seguito negli affari che coinvolgeranno la Congregazione.
11
1809: P. Bertoni cita S. Agostino dicendo nel suo Diario Spirituale: Temo il
Signore che mi può passare inosservato. Il suo commento era che
aveva timore di non corrispondere alla grazia di Dio.
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1813: P. Bertoni annota oggi che ci sono veramente molto pochi che fanno la
volontà di Do.
1858: I Padri Marani e Benciolini sono andati a Zevio per predicare la Missione
alle ragazze.
1876: Una vecchia nota di cronaca della casa di Parma mostra come la nostra
Congregazione stava molto male economicamente in quella casa. Il
Fratel Zadra preparando la cena si accorse che non c’era più polenta – e
fu molto afflitto nel trovare che il negozio vicino era quasi sprovvisto
come la casa stimmatina di Parma – niente polenta!
12
1806: I Padri Bertoni, Allegri e Farinati incominciano un Ritiro per le Piccole
Sorelle di S. Francesco di Paola. P. Marani, ordinato da poco, aiutò un
poco, come anche un giovane ragazzo chiamato Giovan-Battista Ruffoni.
Sembra che quel ritiro fosse per giovani studenti.
1832: Luigi Biadego è ordinato in questa Domenica 6 a dopo l’Epifania nella
cappella della residenza del vescovo Grasser.
1857: P. Benciolini e il novizio Fratel Vincenzo Vignola, predicano una
fruttuosa Missione a S. Pietro di Morubio.
13
1806: P. Bertoni predica questa mattina di giovedì una meditazione a S.
Francesco di Paola sulla “Fine dell’uomo”. P. Allegri predica alla sera sul
“Peccato”.
1832: P. Biadego celebra la sua prima Messa alle Stimate.
1835: Elisabetta Ambrosini, una penitente di P. Bertoni, ha fatto la Professione
Perpetua sul suo letto di morte, nelle mani della Madre Naudet.
14
1806: Venerdì – i Padri continuano il ritiro ai giovani studenti. Alcuni
argomenti discussi furono: “La Morte”, “La necessità di una Guida”,
Necessità di evitare il peccato mortale”.
15
1806: Sabato: Oggi i Padri predicano sull’”Inferno”, “l’Esame di coscienza” e la
“Misericordia”.
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1829: P. Bertoni scrive alla Madre Naudet per dirle che il Signore è il Maestro
e noi siamo i suoi servitori; le ha anche dato delle osservazioni su un
certo piano che gli aveva sottomesso per consultazione.
1834: Le campane delle Stimate hanno suonato a distesa, come è costume le
sere del sabato, alla vigilia delle feste.
1842: P. Biadego riceve il Viatico.
16
1806: Al Ritiro di S. Francesco di Paola il P. Farinati predica sul “Regno di
Cristo” – altre prediche furono sulla “Confessione” e sull’”Ultimo
giorno”.
1811: Madre Naudet ha scritto nel suo Diario Spirituale che il suo scopo nella
vita è di amare e piacere a Dio in tutte le cose.
1834: Le campane delle Stimate hanno suonato “in tono minore” per Quattro
minuti questa Domenica mattina, come era costume. È la prima
Domenica di Quaresima.
1842: P. Biadego fu visitato da P. Fenzi, parroco della Ss.ma Trinità,
predecessore di P. Giacobbe. P. Biadego sta ora per morire.
1873: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni in riferimento alla decisione
favorevole della Corte di Venezia dello scorso 31 gennaio. Ha suggerito
di non manifestare pubblicamente la gioia, altrimenti la decisione può
essere riversata.
17
1799: Il vescovo Avogadro ha cresimato Giovanni Maria Marani.
1806: Il Ritiro degli studenti presso le Piccole Sorelle continua questo lunedì –
le prediche erano circa la Mitezza come rimedio contro l’ira, e sulla vita
di Cristo.
1837: Questo è l’ultimo giorno registrato nelle cronache di P. Cainer, chiamate
“Memorie”.
1842: P. Biadego muore questo pomeriggio circa le 17.00, all’età di 34 anni.
1855: ll vescovo Riccabona ha scritto alla Congregazione delle Stimate
chiedendo di stabilire una casa nella diocesi di Trento. Una lettera fu
anche ricevuta da Monsignor Gasparini, parroco di Trabaleno, circa la
stessa cosa.
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1865: I Padri Benciolini, Lenotti e Dal Prato hanno fatto una promessa a San
Giuseppe che celebreranno 100 messe ogni anno in onore del Santo,
che un giorno la nostra Congregazione possa ricevere l’approvazione
papale. P. Marani ha ottenuto il Decreto di Lode dieci anni fa, ma
sembra che non succeda più niente da allora.
1876: In questa data a S. Teresa, che ora è usata per gli Studenti della
Congregazione, P. Sembianti, direttore sia delle Stimate che di S. Teresa,
ha dato la Esortazione domestica. Fu seguita da un periodo di
discussione e molte note furono prese dal novizio Luigi Tomasi, che è
venuto qui da noi.
1891: In questa data, è iniziata la tradizione nella nostra Congregazione di
leggere una breve relazione sulla vita dei confratelli nel giorno
dell’anniversario della loro morte. Più tardi sarà sanzionato dalle
Costituzioni.
1897: P. Fantozzi ha scritto in questo giorno alle autorità dichiarando che la
Congregazione è pronta ad andare a Lisbona. Non riceverà risposta per
due anni.
18
1806: È il giorno precedente il mercoledì delle Ceneri. P. Bertoni, P. Allegri e P.
Farinati concludono il Ritiro ai giovani Studenti. P. Farinati ha predicato
sul Santissimo Sacramento.
1842: P. Brugnoli ha commentato sulla morte di P. Biadego e la gran perdita
per la Congregazione.
1881: Si raduna il Decimo Capitolo Generale per eleggere il Superiore
Generale. P. Pietro Vignola fu eletto a vita. I consiglieri generali sono: i
Padri Bassi, Sembianti, Vincenzo Vignola e Carlo Zara. P. Marini fu eletto
Procuratore Generale.
1882: Un drappo di seta, ricamato d’oro, è stato presentato alla chiesa delle
Stimate per l’altare dell’Addolorata.
19
1831: Paolo Lenotti, zio dei giovani Giovanni, Giuseppe e Francesco, che
studiano alle Stimate, è stato iscritto come membro dell’Oratorio
Mariano – ha 31 anni.
1868: P. Rigoni ha scritto da Firenze di nuovo per dirci la mancanza di
progresso nel tentativo di ri-ottenere la proprietà confiscata.

CALENDARIO STIMMATINO

FEBBRAIO

28

1892: P. Francesco Benciolini muore all’età di 86 anni. È stato il primo Vicario
Generale della Congregazione. Il Fratel Dal Sasso ha detto che morì circa
all’1.00 di notte e che la sua morte fu serena. È stato deposto
nell’Oratorio dell’Immacolata Concezione.
20
1816: È cominciato un ritiro ai Santi fermo e Rustico in preparazione
dell’Oratorio che sarà inaugurato là la prossima domenica di
quinquagesima.
1824: Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni chiedendo la sua guida e direzione.
1873: È stato eletto un nuovo papa, ed ha scelto il nome di Leone XIII.
1889: P. Camilleri, OSA, Consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e
regolari ha fatto 21 Osservazioni riguardanti le Costituzioni presentate a
lui da P. Pietro Vignola, Superiore Generale, che sta ottenendo
l’approvazione papale per la Congregazione. Una dei suggerimenti è
che il Superiore generale non sia più a vita – come P. Vignola è stato. A
causa di questo il P. Generale ha incominciato a pensare di indire un
Capitolo Generale per le elezioni.
1902: Quest’oggi P. Giuseppe Marchesini ha venduto parte della sua grande
proprietà a P. Stefano Rosa e P. Vittorio Gurisatti, per 120,000 Lire!
21
1873: Per decreto del Superiore generale, P. Giuseppe Sembianti è stato
promosso al Grado di Missionario Apostolico. È l’ultimo membro
promosso a questo grado nella vita di P. Lenotti. Non ce ne fu nessuno
durante i 18 anni dell’amministrazione di P. Marani, 1853-1871.
1880: Mentre la sessione del 9o Capitolo Generale era in atto, Luigi Battisti fu
ordinato sacerdote. Durante questo Capitolo Generale P. Rigoni diede le
dimissioni come Consigliere Generale e procuratore Generale. Fu
succeduto come Consigliere da P. Bassi e come Procuratore Generale da
P. Giacomo Marini.
1892: P. Rigoni elogiò P. Benciolini e dichiarò che quando P. Bertoni morì nel
1853, lui continuò a vivere in P. Benciolini – e chiese: “Chi c’era a Verona
che non conoscesse P. Benciolini?!”
22
1803: P. Bertoni ha predicato sul prendere con gioia il Digiuno quaresimale –
ha detto che ogni penitenza che intraprendiamo, ripara il danno che è
stato inflitto nella nostra anima.
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1847: La Sacra Congregazione delle Indulgenze ha esteso le indulgenze per la
Porziuncola [che può essere guadagnata dal mezzogiorno del 1o agosto
fino alla mezzanotte del 2 agosto] a toties quoties, cioè può essere
lucrata per quante volte si vuole alle condizioni richieste.
1878: Alle Stimate si è svolto un servizio di commemorazione solenne per il
decesso dei Papa Pio IX, che durante la sua vita ha spesso benedetto
questo “piccolo gregge” delle Stimate [crescat pusillus grex].
23
1819: Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni che questi giorni sono stati per dei
giorni di scoraggiamento.
1854: P. Marani ha mandato le Costituzioni originali di P. Bertoni al P. Fusari SJ
– un suo amico – il quale le ha lette e ha detto che ha ammirato lo
spirito con cui sono state scritte, ed ha suggerito di mandarle a P.
Mignardi che potrebbe dare un miglior parere critico.
1868: P. Benciolini ha scritto a P. Rigoni a Firenze e gli ha raccomandato di non
prendere troppi avvocati per trattare dell’affare, perché con così tanti
avvocati che trattano la cosa ci saranno tanti pareri diversi!
1880: P. Luigi Battisti ha celebrato la sua Prima Messa alle Stimate.
24
1874: La grande notizia della Congregazione al giorno di oggi è che il 5°
Capitolo Generale è stato convocato alle Stimate.
25
1816: Domenica di Quinquagesima. Oggi è stata eretta solennemente la
Congregazione Mariana nella parrocchia dei Santi Fermo e Rustico. I
primi nomi di questo Oratorio erano: i Padri Bertoni, Nicola Mazza,
Marani e Gramego. Il P. Marani ha dedicato molto tempo a questo
Oratorio fino a circa novembre 1819.
1829: Un certo P. Guerrieri ha fatto visita a P. Bertoni per parlare circa i
dettagli del cedere il convento di S. Teresa alle Suore della Sacra
Famiglia della Madre Naudet in uso perpetuo. P. Bertoni ha consultato
frequentemente P. Guerrieri. È stato però detto che era piuttosto
troppo speculativo per tali argomenti pratici, ma che era
frequentemente consultato da altri Religiosi del suo tempo per la loro
vita spirituale. Era un domenicano e ha citato P. Bertoni nel suo
Epistolario.
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1835: Suor Elisabetta Ambrosini, in precedenza penitente di P. Bertoni, è
morta oggi come Suora della Sacra Famiglia.
1848: Un certo P. Dal Bosco ha ascritto a P. Marani da Khartum, Egitto. Ha
detto che lui e i suoi compagni ricordano ancora con gioia le belle
memorie del ritiro che hanno fatto alle Stimate la scorsa estate. Dice
che l’Africa è grande e c’è molto lavoro per i missionari cattolici colà.
1874: Durante il 5o Capitolo Generale, fu notato che il Superiore Generale, P.
Giovanni Lenotti, aveva nominato un numero di membri della
Congregazione con il Grado di Missionari Apostolici, ma che lui stesso
non era mai stato dichiarato tale! Nelle Costituzioni originali del P.
Bertoni sono un Missionario Apostolico poteva essere nominato
Superiore Generale. Questo fu corretto con la soluzione che P. Lenotti,
in forza della sua elezione, diventava - ipso facto – Missionario
Apostolico!
26
1809: P. Bertoni scrive nel suo Diario Spirituale che è nostro lavoro il fare di
noi una copia di Gesù Cristo.
1829: P. Antonio Rosmini, all’età di 29 anni, ha visitato P. Bertoni per la prima
volta su richiesta di Madre Maddalena di Canossa.
1831: Giovanni Lenotti, di 14 anni, e suo fratello Giuseppe, di 12 anni, sono
stati registrati nell’Oratorio Mariano delle Stimate.

Dipinto del giovane p. Bertoni con i ragazzi di un Oratorio Mariano
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1864: P. Innocenzo Venturini muore alle 9.00 di oggi. È stato elogiato da P.
Giuseppe Zenti nel giornale Cronaca Camilliana. La sua morte è stata
sentita molto dolorosamente alle Stimate.
1867: Un novizio molto promettente nel suo secondo anno, Giuseppe Nardelli,
ha lasciato la Congregazione oggi. La sua dipartita è stata un grande
scoraggiamento per la Congregazione.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola,
direttore degli Studenti a Villazzano raccomandando silenzio e umiltà a
tutti, “che è tutto ciò di cui abbiamo bisogno”.
1906: Il Cardinale Tripepi, Pro-prefetto della Congregazione dei Riti, ha
ottenuto una risposta affermativa alla questione della Causa di
Beatificazione introdotta a Roma.
27
1815: Napoleone è evaso dall’Elba a mezzogiorno.
1865: I Padri Lenotti, Benciolini e Da Prato chiedono a P. Marani, Superiore
Generale, di rinnovare le richieste per ottenere l’approvazione papale
dalla Santa Sede per la nostra congregazione.
1867: P. Lenotti offre una messa votiva in onore di San Giuseppe che mandi
più vocazioni alla Congregazione che si trova in difficoltà.
28
1813: P. Bertoni scrive a Madre Naudet che è andato al capezzale di un certo
Bartolomeo Ruffoni – che era il “Domenico Savio” dell’Oratorio di P.
Bertoni e suo prefetto.
1826: P. Venturini riceve il grado governativo per insegnare nella scuola.
1855: Fu emesso un Decreto del Magistrato che permetteva alla
Congregazione di fare la richiesta di approvazione dalla Santa Sede.
Questo era richiesto in quei tempi!
1857: La casa della Ss.ma Trinità diventa la residenza degli Studenti per la
prima volta. C’erano 13 novizi, 7 Studenti e 4 Fratelli. P. Lenotti era il
Maestro dei Novizi. E Fratel Zanoli continuava il suo solito molteplice
lavoro!
1882: Alle Stimate furono
dell’Addolorata.

donate

alcune

decorazioni

per

l’altare

1890: Le Costituzioni approvate dall’11o Capitolo Generale (25 settembre
1885] furono mandate a Roma assieme a delle lettere testimoniali. Il
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vescovo [più tardi Cardinale] Riboldi di Pavia scrisse che quando cercava
una congregazione maschile per la sua diocesi, la Congregazione dei
Missionari Apostolici fu altamente raccomandata. Ora che sono stati
attivi nella sua diocesi, poteva asserire dalla sua esperienza che essi
erano sacerdoti colti, santi, zelanti e ben educati, con una speciale
riverenza verso la Santa Sede.
29
1832: Questo è un anno bisestile e in questa data, un certo P. Pietro Riegler,
seguace di P. Rosmini, celebrò la messa alle Stimate.

†
†††
†
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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 Derelitti ‘era molto basso’, scrive P. Benciolini, - perché il suo
diritto di proprietà fu negato dalla Corte di Venezia.
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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 maniera sulla cosa. Questo ritiro è stato predicato da P.
Lenotti e P. Pietro Vignola.
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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.
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
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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 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.
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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 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
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.

CALENDARIO STIMMATINO

MARZO

41

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 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 collegiopensionato 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.
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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.
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.
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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.
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
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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 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.
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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.
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.
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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.
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.

CALENDARIO STIMMATINO

MARZO

47

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.

†
†††
†

P. Bertoni insegnava anche durante le sue malattie lunghe e dolorose che lo
tenevano a letto per molti anni.
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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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3
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
19o 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.
6
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.
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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.
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
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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.
12
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.
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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…!
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!
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.2
2

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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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.
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.
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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.
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,
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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.
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.

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

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.

†
†††
†
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MAGGIO
1
1824: P. Bertoni ha scritto a madre Naudet circa la speranza che un giorno si
comperasse il convento di San Domenico. Non si poteva fare in quel
tempo, ma le disse che in futuro si potrebbe fare.
1828: Madre Naudet ha fatto per la prima volta il nome che voleva dare alla
sua Congregazione: Le Sorelle [Devote] della Sacra Famiglia.
1868: P. Marani, Superiore generale, scrisse alla Santa Sede spiegando che la
Congregazione non poteva più ordinare i suoi membri con il titolo della
mensa comune, a causa della confisca della sua proprietà – ma chiese
che ci potesse ancora ordinarli se si potesse assicurare che sarebbero
stati sostenuti in modo decente.
2
1836: Marietta Lenotti, sorella di Giovanni Battista, muore oggi.
1858: P. Antonio Graziani, rettore del seminario di Vicenza, ha scritto al P.
Marani, Superiore generale, per ringraziarlo del bel ritiro che i PP.
Benciolini e Lenotti hanno predicato al Seminario.
1870: P. Marani, molto malato a Verona, ha chiesto che P. DaPrato, Maestro
dei Novizi a Villazzano, venisse a vederlo.
3
1828: P. Bertoni è rimasto a letto anche oggi, ma ha scritto a Madre Naudet
per dirle che gli piacquero molto le sue osservazioni sulla Sacra Famiglia.
Nella lettera ha parlato anche di certe ristrutturazioni nella casa di S.
Teresa.
1843: P. Cainer ha cominciato a celebrare la Messa di nuovo oggi, per la prima
volta in tanti mesi.
4
1815: Innocente Venturini è entrato nell’Oratorio di S. Sebastiano, a Verona.
1816: P. Bertoni ha aiutato il Canonico Luigi Pacetti nella storica Missione
parrocchiale predicata ai Santi Fermo e Rustico, in Verona. Durante la
Missione il P. Bertoni ha ricevuto da Dio l’idea di stabilire una
Congregazione – a causa del suo lavoro in questa Missione. P. Bertoni
riceverà l’onore papale di Missionario Apostolico.
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1835: Oggi sono arrivate alle Stimate le opere del grande gesuita teologo, P.
Francesco Suarez. Era l’edizione Balleoniana in 23 volumi. P. Suarez ha
influenzato moltissimo il P. Bertoni nel compilare la sua Regola che
comincerà pochi anni dopo questa data.
1858: In data odierna, P. Marani, Superiore Generale, ha scritto al papa Pio IX
e gli ha mandato una copia della Vita di P. Bertoni scritta dal P. Gaetano
Giacobbe.
1868: Questa era la data in cui il P. Benciolini fece l’appello davanti al
Tribunale di Firenze – dove mise in chiaro che lui non voleva i due
avvocati [Malenchini e Galeotti], e suggeriva al P. Rigoni che l’avvocato
Galeotti fosse tenuto solo come consultore.
1871: P. Bragato ha scritto a P. Lenotti perché P. Marani stava morendo. P.
Bragato ha detto che farà il possibile per mandare del denaro, ma che
non potrà più arrivare “a torrenti” come avveniva prima per gli studenti
di Villazzano.
5
1790: Mercoledì – Giovanni Maria Marani, figlio di Celestino, è nato alle 10.00
nella parrocchia di S, Stefano a Verona.
1833: La Congregazione di Madre Naudet ha ricevuto l’approvazione dallo
stato – questa era una condizione che P. Bertoni aveva chiesto per usare
in perpetuo la casa di S. Teresa, cioè che la Congregazione fosse
approvata nel 1833.

1873: Grande gioia tra gli studenti della Congregazione nel sentire che la lunga
battaglia con il Demanio è stata vinta.
1877: Il P. Vignola, Superiore Generale, ha scritto ad una certa Clara Perenzoni
che i membri della Congregazione erano molto contrari alla vendita
della casa della Trinità, che era sempre stata patrimonio originale e che
c’erano piani per il suo uso in futuro.
6
1856: I padre Marani e Lenotti son partiti per predicare in ritiro annuale al
seminario di Treviso. Predicheranno quattro sermoni al giorno ai
seminaristi e due altri ogni giorno agli studenti giovani. I seminaristi
sono stati molto attenti, e uno di essi si mostro interessato ad entrare
da noi.
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1864: P. Benciolini, sempre obbediente al P. Marani, ha scritto al vescovo
Canossa per vedere se era giusto che facesse appello del suo caso con le
Suore presso la Santa Sede.
1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a Pio IX per vedere se la
Congregazione potesse ordinare alcuni giovani agli ordini sacri anche se
la Congregazione non possedesse ancora il titolo canonico, a titolo di
Mensa communis.
1898: Una seconda riunione è stata fatta tra i Visconti di S. Jose’ de Pasqueira
e i Padri Lenotti e Tabarelli nella casa di un certo Antonio Bras, per
appianare le difficoltà in modo che la Congregazione possa assumere la
direzione del Collegio Portoghese a Roma.
7
1797: In Piazza Bra’ è stato eretto il primo “albero della Libertà” in Verona.
1835: P. Santi, vice direttore degli Studi al Seminario Diocesano di Verona, ha
dato la relazione sui due anni di Filosofia e i quattro di Teologia di P.
Fedelini. Il P. Bertoni ha chiesto a P. Raimondi di insegnare Canto
Gregoriano agli studenti il giovedì e la Domenica.
1870: P. DaPrato, dopo aver passato diversi giorni con P. Marani a Verona, è
partito di ritorno per Villazzano dai novizi.
8
1790: Giovanni Marani è stato battezzato nella parrocchia di S. Stefano, a
Verona, tre giorni dopo la sua nascita.
1806: Francesco Benciolini, figlio di Pietro, è nato alle 7.00.
1808: Madre di Canossa ha aperto il convento della sua Congregazione nel
Convento dei Santi Giuseppe e Fidenzio a Verona. Il P. Bertoni, di 30
anni, è stato assegnato dal vescovo come loro confessore. Sembra che il
vescovo Liruti avesse una grandissima fiducia nel Bertoni, fin dall’inizio.
1814: Un accordo finale è stato raggiunto tra P. Bertoni e Caterina Slavier,
riguardo al denaro della famiglia Bertoni che suo padre Luigi aveva
lasciato a lei.
1826: E’ morto Francesco Bongiovanni, un laico dottore in Diritto Civile e
Canonico. P. Bertoni aveva raccomandato i suoi servizi alla Madre
Naudet come risulta dalle lettere di lei al vescovo.
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9
1808: Madre Naudet ha dato la sua prima conferenza alle sue suore. La Madre
di Canossa l’aveva incaricata come superiora ai Santi Giuseppe e
Fidenzio, prima di dividersi.
1865: Bolla Papale della beatificazione dello scolastico gesuita Giovanni
Berchmans, che è sempre stato un favorito tra gli studenti della
Congregazione.
1867: Il P. Marani, Superiore Generale, è venuto a Villazzano per la festa
patronale di S. Giuseppe. Era stato predicato un triduo dai novizi.
1887: La nuova cappella della Casa di Parma, costruita da P. Domenico
Vicentini, è stata inaugurata oggi.
10
1806: Oggi c’è stato il battesimo di Francesco Giuseppe Michelangelo
Benciolini nella cattedrale di Verona. Mons. Maffei, canonico della
cattedrale, ha celebrato la cerimonia con permesso del Mons. Ridolfi,
Vicario Generale.
1877: Un Decreto Regio in data odierna ha richiesto che i maestri della scuola
secondaria devono avere almeno 25 anni, avere quattro anni di
esperienza [sei per le scuole private], e passare un esame speciale.
Il
nostro vescovo di Canossa ha scritto una lettera alle autorità
dell’università di Padova dichiarando che alle Stimate tutte le richieste
civili sono state rispettate.
La sua lettera era necessaria per
l’approvazione delle scuole da parte del governo.
1900: A Verona si è aperto il Processo per accertare che non c’è stato culto
pubblico verso il Ven. Bertoni fin dalla sua morte.
11
1827: P. Bertoni ha scritto oggi alla Madre Naudet parlandole della sua
malattia e delle operazioni a cui si è dovuto sottomettere in questo
tempo.
1841: In questa data P. Bertoni ha scritto una lettera a P. Bragato
chiedendogli di pregare per un lavoro che stava scrivendo a piccole
gocciole. Questo era il libro delle Costituzioni Originali.3
1856: P. Marani ha predicato nella cattedrale di Treviso per la festa della
Pentecoste.
3

P. Giuseppe Fiorio, nella sua Breve Cronaca, I, p. 64 – da’ il 5 di Nov. 1841 come data di questa lettera ma il libretto delle Costituzioni Originarie da’ invece questa data alla p. 16.]
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12
1856: P. Marani predica ancora a Treviso nella cattedrale. Il novizio DaPrato è
venuto per aiutare con le confessioni.
1864: P. Benciolini ha cambiato idea per scrivere alla Santa Sede senza passare
dal vescovo locale. Ha scritto al vescovo di Canossa prima di ricevere la
risposta alla sua previa lettera, per vedere se il Tribunale Diocesano
potesse essere richiesto di prendere il mano la disputa.
1867: Festa del Patrocinio di san Giuseppe – P. Marani, Superiore Generale, a
Villazzano, ha ricevuto i primi voti di Riccardo Tabarelli e Bellino Carrara.
Gli studenti hanno regalato a P. Marani un grillo che aveva perso nel suo
viaggio di ritorno in Italia (a Verona).
1873: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni dicendogli che la parte opposta
del caso legale, l’avvocato Righi, agendo in nome dello stato, era
inconsciamente loro alleato nel caso di corte.
13
1773: Leopoldina Naudet nasce oggi a Firenze.
1845: I nove sacerdoti alle Stimate decidono unanimemente di rigettare la
somma sostanziale lasciata loro in eredità dalla signora Teresa Cartolari.
1863: E’ il secondo centenario della “Madonna del Noviziato” alla Trinità –
predica il P. Vincenzo Vignola; i padri sono venuti alle Stimate per il
pranzo, ma P. Marani non poté essere presente perché malato.
1864: P. Lenotti ha predicato nella commemorazione della “Madonna del
Noviziato”, e disse che era un giorno memorabile per loro, giacche’ il
Noviziato era sotto la protezione della Madre di Dio.
1867: Lunedì – P. Marani lascia Villazzano per Verona, rinfrescato, come
sempre – dopo essere stato con gli studenti.
14
1801: P. Bertoni ha predicato sul Distacco da questo mondo – dichiarando che
una vita mortificata non è una vita triste; questo mondo non è
proporzionato al cuore umano.
1814: Il Papa Pio VII ha visitato Loreto; il Canonico Luigi Pacetti ha parlato con
lui riguardo a Madre di Canossa; il suo lavoro piacque molto al Santo
Padre.
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15
1828: L’Ascensione – P. Bertoni pote offrire la Messa in questa festa.
1835: P. Bertoni ha scritto alla Madre Busetti, superiora delle Sorelle della
Sacra Famiglia approvando il suo piano per l’altare Maggiore a S. Teresa.
1864: Pentecoste – Proprio prima di Pentecoste i Padri Benciolini e Bassi
hanno predicato un Ritiro al seminario di Padova.
1871: P. Lenotti parte da Villazzano per far visita a P. Marani a Verona, per
parlare di un certo novizio che sembra avere problemi di nervi. Anche
se ammalato, P. Marani governa ancora la Congregazione.
[?]

Il vescovo di Parma ha offerto alla Congregazione la Chiesa di S. Maria
per gli Oratori Mariani.

1899: Il corpo di P. Bertoni è stato esposto per la quarta volta dagli ufficiali
diocesani per il Processo diocesano della sua Canonizzazione.
16
1839: P. Gramego ha celebrato la Messa per l’ultima volta in 10 mesi; era
affitto da una fistola alla bocca.
1856: I Padri Marani e Lenotti hanno concluso il ritiro a Treviso per i
seminaristi. Questo era un venerdì e P. Marani partì da solo per Verona.
P. Lenotti rimase indietro per terminare l Ritiro per i giovani Studenti
che avevano avuto il loro proprio ritiro.
1859: Le suore hanno ricevuto la notifica di lasciare la casa di S. Teresa: il
Governo Municipale aveva deciso di prendere possesso del Convento.
1871: P. Lenotti ritorna a Villazzano dopo aver parlato con P. Lenotti circa un
novizio.
17
1856: I Padri Marani e Benciolini hanno incominciato un Ritiro di otto giorni
per le Suore di S. Chiara di Verona; P. Lenotti ha finito il suo ritiro per i
giovani studenti del seminario diocesano di Treviso.
1863: I Padri Benciolini e Rigoni partono per Rovereto a predicare un Ritiro
alle Madame del Sacro Cuore.
18
1810: P. Bertoni ha scritto nel suo Memoriale Privato che non costa nulla
essere devoto di Maria. Dipende da noi purificare noi stessi in modo
che la sua intercessione per noi non trovi nessun ostacolo.
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1835: P. Bertoni ha scritto al vescovo Grasser per dirgli che il Cappuccino “in
penitenza” ha fatto bene il suo ritiro di 30 giorni.
1846: L’eredità della famiglia Benciolini è stata risolta. P. Francesco ricevette
12,600 Lire come sua porzione; la sua sorella Teresa era già morta.
1899: Il corpo di P. Bertoni è stato sigillato alla parte dell’epistola nel vecchio
Oratorio delle Stimate con questo epitaffio:
Resti del Servo di Dio, Gaspare Bertoni, Sacerdote, Fondatore,
Legislatore della Congregazione dei Preti delle Sacre Stimate.

Il corpo di P. Bertoni nella Chiesa
delle Stimmate in Verona.

19
1836: P. Cainer è stato capace di celebrare messa di nuovo oggi – lui e P.
Bertoni hanno avuto insieme periodi lunghi di malattia.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola,
direttore dello Studentato di Villazzano, esortando che tutti abbiano lo
stesso spirito apostolico dei Padri Bertoni, Marani, Gramego, Cartolari e
daPrato – che sono ora tutti defunti.
1891: Un’Accademia speciale fu tenuta alle Stimate in onore del Cardinale di
Canossa per il suo 90o compleanno, ma il cardinale non poté venire.
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1903: Luigi Marchesini, nipote del defunto P. Giuseppe Marchesini, è andato a
Tregnago con una cassetta sigillata che aprì alla presenza del Notaio
Ghirlandini. Questa conteneva le carte del suo zio che il giovane
Marchesini affermava che avrebbero provato che suo zio aveva fatto
erede lui, e non il P. Stefano Rosa.

La Chiesa delle Stimmate in Verona. Il corpo di P. Bertoni è al lato dell’Epistola
(alla destra di chi vede)

20
1871: P. DaPrato ha scritto accanto al letto di P. Marani, alla comunità di
Villazzano, chiedendo preghiere ai Santi Sposi perché a P. Marani siano
risparmiati così tanti dolori.
1872: L’avvocato Brasca ha scritto a P. Rigoni dichiarando che sperava che P.
Marani avrebbe pregato per loro in cielo, cosicché il suo scritto Cenni
sulla storia originaria della Congregazione potesse, nelle mani degli
avvocati del governo, dimostrare – almeno nella sua mente – che la
Congregazione era veramente un corpo religioso costituito legalmente –
e così la Legge della Soppressione possa essere applicata giustamente
dal governo nella confisca della proprietà della comunità.
1873: L’avvocato Brasca, ora che il caso è stato risolto in favore della
Congregazione, ha scritto a P. Rigoni per dare l’addio. Ha aggiunto che
spera che il P. DaPrato era in cielo, dato che questo lungo caso gli aveva
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dato tanta sofferenza e che non era vissuto fino al punto di vedere la
sua conclusione felice.
1903: Il Notaio Burzie di Verona ha pubblicato il testamento di P. Marchesini
che ha fatto P. Rosa suo legale erede. C’è stato un lungo caso di
tribunale per questo testamento.
1905: Il teatro nuovo costruito a Trento è stato inaugurato oggi. Si danno
frequenti commedie in questo teatro come parte delle attività
dell’Oratorio.
21
1830: L’Oratorio alle Stimate è stato aggregato alla Congregazione del Sacro
Cuore in Roma, con tutte le sue indulgenze.
1858: I Padri Marani, Vignola e Rigoni sono ritornati da Fossolovara dove
hanno predicato la Missione, per stabilire la Pia Unione per Combattere
la Bestemmia.
1860: P. Venturini ha ricevuto il permesso oggi di celebrare ogni giorno la
messa votiva della Beata Vergine, a causa della sua infermità agli occhi.
1864: Il vescovo di Canossa ha risposto alle molte lettere di P. Benciolini
dicendogli che non ci sarà nessun caso di tribunale per decidere la
disputa con le Suore circa l’uso del Convento di S. Teresa, e che deve
mandare la petizione alla Santa Sede.
22
1827: P. Bertoni ha risposto al questionario governativo sulla scuola delle
Stimate; - le statistiche erano: 33 nella scuola elementare; 78 nella
scuola superiore; c’erano 4 classi di grammatica e due di Umanità.
1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che la visita del
vescovo Grasser è stata posposta; P. Bertoni le ha raccomandato il libro
del domenicano P. Anfessi in difesa della Bolla di Pio VI.
1898: La Chiesa recentemente costruita al San Bernardino Vecchio a Trento, è
stata aperta al pubblico e dedicata ai Santi Sposi.
23
1863: Le Suore della Sacra Famiglia, con il loro avvocato, il canonico Cedegola,
hanno redatto un altro convenzione con il governo che riguarda la retta
da pagare a loro per l’uso del convento di S. Teresa. P. Benciolini
pensava che questo contratto era molto illegale, perché non erano loro
le proprietarie di questo Convento – e che era lui, invece!!!
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1903: Luigi Marchesini ha presentato i documenti per contestare il testamento
del suo zio, P. Giuseppe Marchesini, che aveva fatto P. Stefano Rosa suo
erede.
24
1814: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet, informandola che la malattia lo ha
di nuovo portato a letto. In questo stesso giorno Pio VII entra in Roma in
trionfo – dopo aver sofferto una prigionia dura e umiliante da parte di
Napoleone.
1819: P. Fusari, dell’Oratorio di S. Filippo, ha scritto a Madre Naudet dicendole
che stava facendo del suo meglio per persuadere il suo amico, P.
Bertoni, di continuare come suo confessore.
1833: P. Venturini ha ricevuto le facoltà P. Venturini di ascoltare le confessioni
sia di uomini che di donne.
1856: I Padri Marani e Benciolini concludono il Ritiro alle suore Clarisse di
Verona questa Domenica. Dopo il Ritiro P. Marani è andato a Vicenza
alla Compagnia di Organi DeLorenzi per comperare un organo per le
Stimate.
1858: P. Marani e P. Vignola sono andati a Padova. Sono rimasti fino al giorno
dopo e sono ritornati a Verona.
1900: L’esame dei testimoni per il Processo diocesano della Causa di
Beatificazione di P. Bertoni è cominciata oggi, per stabilire il fatto che
non c’è stato culto pubblico verso di lui.
26
1807: Alla data di oggi fu stabilito un decreto da Napoleone che proibisce gli
Oratori Mariani, le Confraternite, le Congregazioni e la costruzione di
chiese.
1816: Il Canonico Luigi Pacetti e P. Bertoni concludono la Missione storica ai
Santi Fermo e Rustico che era iniziata il 4 maggio. Durante questa
Missione P. Bertoni aveva ricevuto l’idea di stabilire una
Congregazione.
27
1827: Il vescovo Liruti conferisce la Tonsura e i Quattro Ordini Minori a Carlo
Fedelini. Nello stesso giorno Marco Bassi nasce in Verona.
1844: Oggi riceviamo il Decreto Diocesano che permette l’Indulgenza Plenaria
per la Devozione alle Cinque Piaghe per i primi venerdì di gennaio,
marzo, maggio, luglio, settembre e novembre [i mesi di numero dispari].

CALENDARIO STIMMATINO

MAGGIO

71

Questa era la risposta dalla santa Sede il 23 aprile 1844 che lasciava alla
diocesi di scegliere i sei mesi.
1873: Con la lunga storia della battaglia per riavere i beni confiscati, ora
superata, P. Lenotti, Superiore Generale, può ora dare attenzione ad
altre questioni di importanza per la Congregazione. Ha deciso di finire la
costruzione della chiesa di Santa Maria del Giglio.
28
1840: P. Odescalchi, SJ, già cardinal Vicario del Santo Padre, ha scritto ad un
vecchio amico, il Cardinal Patrizi, e nel corpo della lettera al P.
Odescalchi si riferisce al P. Bertoni come un “eccellente sacerdote”.
1865: La cerimonia della Beatificazione di Giovanni Berchmans, scolastico
gesuita, è stata fatta oggi a Roma. Antonio Caucigh ha cominciato a
leggere la sua biografia.
1871: Questa data segna l’ultima nota nella Cronaca di casa del P. Lenotti. Era
stato scelto come cronista alla morte del P. Bertoni e per questi 18 anni
ha dato la relazione più accurata sulla Congregazione e i suoi vari
ministeri: Missioni parrocchiali, Ritiri e altri ministeri della Parola di Dio,
catechesi, lavoro con i seminaristi e religiosi e lavoro giovanile. P.
Lenotti ha preso nota dei giorni belli e brutti di tutti questi anni.
29
1841: Giacomo Campedelli, terzo aspirante da Lughezzano, è stato mandato
alle Stimate da un certo P. Zampieri, suo parroco.
1844: Oggi P. Marco Cavanis ha celebrato messa alle Stimate – lui e suo
fratello, anche sacerdote, appartenevano alla nobiltà e hanno fondato le
Scuole della Carità a Venezia. Erano molto ammirati dal P. Bertoni.
1898: Il tribunale diocesano nel Processo della causa di Beatificazione di P.
Bertoni ha cominciato le sue sessioni si sette mesi.
30
1812: P. Bertoni ha lasciato un resoconto abbastanza lungo sulla sua
esperienza de preghiera prima della messa, oggi. Ha detto che gli
sembrava che il Crocifisso gli indicasse che doveva riflettere sul Cuore di
cristo.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato P. Rigoni a Roma per vedere
P. Alfieri, per considerare la possibilità di ottenere una missione estera
per la Congregazione.
1885: P. Ottaviano Piccoli è stato ordinato sacerdote oggi a Verona.
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31
1828: Il vescovo Buozzi nella cattedrale di Mantova, ha ordinato Innocente
Venturini diacono.
1854: P. Marani è andato a Bolzano per vedere il vescovo eletto Benedetto
Riccabona prima della sua dipartita per Roma. Ha lasciato al neo eletto
una copia delle Costituzioni originali del P. Bertoni.4
1872: Gli avvocati governativi hanno presentato una congerie di 17 documenti
per “provare” che P. Bertoni non era mai stato il proprietario legale dei
luoghi Pii, e per questo non poteva averli lasciati in eredità a P.
Benciolini.
1874: Oggi si conclude la costruzione della Chiesa di Santa Maria del Giglio
incominciata durante l’amministrazione di P. Marani.
1875: P. Rigoni si è fermato a Firenze nel suo viaggio verso Roma per vedere
alcuni vecchi amici che aveva incontrato durante il tempo speso colà per
le battaglie legali sulla proprietà della Congregazione.

†
†††
†

4

La Breve Cronaca, I, p. 88 mette questo all’”ultimo giorno di marzo 1854”. Però il CS II, p. 30, segna il 31
maggio 1854 come la data di questa importante riunione.
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GIUGNO
1
1785: P. Giacomo Bertoni è morto – era il fratello più vecchio di Gaspare
Bertoni - il nonno di S. Gaspare Bertoni.
1796: Le truppe francesi entrano a Verona.
1814: In una sua lettera di oggi, P. Bertoni sembra esprimere una veduta
molto più aperta sull’educazione delle donne che tanti dei suoi
contemporanei: offre anche qualche sua opinione a riguardo
dell’organizzazione delle classi scolastiche e conclude con il pensiero
che la sofferenza è la scuola migliore.
1875: L’avvocato Brasca ha scritto di nuovo a P. Rigoni e gli ha detto della
lunga disputa in tribunale che è appena conclusa ed è stato uno dei più
difficili casi che sono toccata a lui, e nello stesso tempo uno dei casi che
sono stati risolti meglio di altri che ha trattati.
2
1831: Festa del Corpus Domini – Luigi Zozza è entrato in Congregazione: è
descritto come ‘un uomo di buona volontà’.
1835: P. Bertoni e P. Marani incominciano un Ritiro per 20 giovani che si
preparano ai Sacri Ordini. Uno di loro, un giovane di nome Sartori, ha
fatto il suo Ritiro privatamente sotto P. Brugnoli.
3
1826: Francesco Bongiovanni, dottore in Legge, non ha risolto le difficoltà con
gli eredi di P. Galvani. Nel frattempo, lui è deceduto un mese prima.
Allora P. Bertoni ha chiesto aiuto a P. Guerrieri5 che è molto esperto. P.
Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che lui non poteva cedere il
convento delle Terese a lei fin tanto che lui stesso non divenisse
proprietario legale.
1871: Andrea Sterza e Michele Lanaro sono ordinati sacerdoti.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, in questo primo giovedì del mese,
predica un ritiro ai seminaristi diocesani di Verona al posto di P.
Maestrelli, che è deceduto recentemente.

5

Questo domenicano è menzionato spesso nell’Epistolario del Bertoni.
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4
1814: Sabato delle Quattro tempora. – il vescovo Liruti ha ordinato sacerdote
Giovanni Maria Marani. In questo stesso giorno il P. Bertoni ha scritto
alla Madre Naudet e le ha detto che si è dovuto mettere a letto.
1829: P. Guerrieri era del parere che il P. Bertoni cedesse il convento delle
Terese a Madre Naudet per tutto il tempo della durata della sua
Congregazione.
1836: P. Bertoni ha ringraziato il P. Bragato per aver chiesto che il ‘santo
Principe’ – cioè il Principe di Hohenlohe, Alexander Leopold Francesco
Emmerick – di pregare per lui.
1858: I padre Lenotti e Benciolini sono andati a Montorio per predicare una
Missione. Quando fu completata, hanno viaggiato attraverso molti
piccoli paesi della Valle di Tregnago per diverse Missioni.
1864: Oggi è il 50o anniversario dell’ordinazione di P. Marani. È stato dipinto
un ritratto di lui che rimane ancora.
5
1803: P. Bertoni predica sulla legge del Vangelo – è lo stato più ricco e
promette felicità eterna.
1814: Domenica della Trinità. - P. Marani, ordinate il giorno precedente –
celebra la sua prima messa nella parrocchia di S. Paolo. P. Bertoni era
malato e così non poté essere presente. Ha scritto alla Madre Naudet
per offrirle suggerimenti di come scrivere al Papa. Le ha consigliato di
mantenere copie della sua corrispondenza in un raccoglitore.
1867: P. Lenotti ha predicato al seminario di Trento per l’occasione
dell’erezione della Congregazione di Preghiera al Sacro Cuore per i
sacerdoti della diocesi.
1875: P. Alfieri ha organizzato due udienze con il Santo Padre, Pio IX, per P.
Rigoni, una privata e una pubblica.
1896: La prima pietra della nuova Chiesa di S. Bernardino Vecchio è stata
benedetta a Trento.
6
1815: Le truppe francesi sotto Napoleone si sono mosse al nord, verso il
Belgio.
1817: Il vescovo Liruti ha concesso larghe facoltà ai Preti delle Stimate, come
P. Bertoni aveva richiesto.
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1860: I Padri Benciolini e Lenotti predicano un ritiro alle Figlie di Maria.
7
1800: Quest’oggi era la data originale della ordinazione di P. Bertoni – che fu
posposta, perché il vescovo Avogadro fu impedito di venire.
1867: Il vescovo Riccabona ha partecipato alla cerimonia di chiusura, nel
seminario di Trento, dell’erezione della Congregazione di Preghiera per i
sacerdoti della sua diocesi che fu predicata da P. Lenotti.
1837: Bartolomeo Perrazzani e Bellino Carrara sono stati ordinati sacerdoti in
questo giorno.
8
1800: Gaspare Bertoni, diacono, ha predicato il suo primo sermone nella sua
parrocchia di famiglia di S. Paolo e ha parlato dell’umiltà. È una virtù di
cui hanno bisogno santi e peccatori ugualmente – e fu praticata
eminentemente da San Luigi Gonzaga.
1814: P. Bertoni ha scritto a madre Naudet dicendole che si sentiva meglio ma
non poteva ancora celebrare messa.
1846: Sembra che P. Lenotti avesse un po’ di paura nel predicare. P. Bertoni gli
suggerì tre regole semplici: immediatamente prima di uscire per
predicare, rimani calmo, senza studiare; mentre predichi cerca di
immaginarti che è Dio che sta ad ascoltarti; rimani un poco dopo la
predica per riguadagnare le forze e riflettere su quello che hai predicato
agli altri. [In quei giorni le prediche erano di solito di 45 minuti – P.
Bertoni annotava spesso, dopo il titolo del suo testo, quanti minuti
erano stati necessari per dare i suoi sermoni.]
1875: P. Lenotti, Superiore generale, ha scritto a P. Rigoni, Procuratore
generale che era a Roma, per dirgli che era molto contento che il
Cardinale franchi (Prefetto della sacra congregazione della Propagazione
della Fede) l’aveva incontrato ed avevano discusso la possibilità di un
campo missionario per la Congregazione.
9
1814: Festa del Corpus Domini - P. Bertoni ha lasciato la sua casa di famiglia
[quella di San Giuseppe e della sua zia Rosa Ravelli Scudellini] per
celebrare la Messa.
1826: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet per dirle della sua gioia a
riguardo del rescritto che le Suore avevano ricevuto da Roma con la
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concessione dell’Indulgenza Plenaria nel giorno dell’entrata e della
Professione.
1829: Francesco Solari è entrato “un mese dopo la partenza di Luigi Dal Forno,
come dice la cronaca di casa.
1846: La “Via Crucis” è stata eretta nella Chiesa delle Stimate.
1874: La piccolo Chiesa della Madonna del Giglio ha aperto le porte al
pubblico quest’oggi. Nel vecchio diario lasciato dall’allora chierico
studente Giuseppe Zandonai, è chiamata “magnifica”.
1891: P. Antonio Oss Bals che ha accolto simpatia da parte della gente nella
zona della Chiesa di san Martino, è morto quest’oggi. P. Pietro Beltrami,
cagionevole di salute, ha preso il suo posto.
1896: In questa data, P. Tabarelli ha firmato un accordo con la Confraternita
del Crocifisso, che cedeva alla Congregazione l’uso della Chiesa e
dell’annessa casa di San Nicola dei Prefetti in Roma. Questo accordo
richiede che la Congregazione si prenda cura della chiesa e della casa e il
loro mantenimento, e che la Confraternita riterrebbe i diritti di usare la
Chiesa per certe occasioni delle loro feste.
10
1814: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet per dirle che ha ricevuto una
copia delle Tragedie di Corneille. Ha detto che aspettava ancora la
grammatica italiana del Certinelli.
1836: La solennità del Sacro Cuore di Gesù. – P. Bertoni celebra la messa per la
prima volta in molti mesi. P. Marani ha celebrato in San Sebastiano per
rispondere alla richiesta di una Novena dal Santo Principe Hohenlohe.
1903: La Corte d’Appello ha ascoltato il caso di Luigi Marchesini contro
Stefano Rosa a riguardo del testamento del defunto P. Giuseppe
Marchesini.
11
1797: Domenica – Il vescovo Avogadro ha conferito i due Ordini Minori,
Esorcistato e Accolitato, a Gaspare Bertoni.
1801: Carlo Pacifico Fedelini, figlio di Pietro, è nato alle 9.00 e fu battezzato lo
stesso giorno.
1851: P. Bertoni detta una lettera al vescovo Mutti, che P. Lenotti scrive. – Il
vescovo aveva mandato a P. Bertoni un libro sulla Religione per essere
esaminato e, in questa lettera P. Bertoni offre le sue osservazioni.

CALENDARIO STIMMATINO

GIUGNO

77

1856: Domenica – I Padri Marani e Benciolini incominciano un Ritiro per
giovani ragazze presso le Suore Canossiane a San Zeno. P. Benciolini ha
notato nel suo diario spirituale la pratica di San Paolo della Croce, di
pregare l’Angelo Custode prima di predicare.
1866: Il Fratel Zanoli, primo Fratello della Congregazione, morì in questo
giorno alla Ss.ma Trinità, “all’ora del tramonto e senza paura”.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato chiare istruzioni a P. Rigoni,
che era a Roma, per parlare con il cardinal Franchi, Prefetto della
Congregazione della Propagazione della Fede.
Il Padre Rigoni fu
richiesto di chiedere al Cardinale i punti seguenti: 1. Che studi
avrebbero dovuto fare i futuri Missionari, e se potrebbero studiare a
Verona, oppure dovrebbero andare a Roma;
2. Chi sarebbe
responsabile per coprire le spese dei loro viaggi; 3. Che dipendenza
avrebbero per rispetto alla Sacra Congregazione della Fede, e in che
cosa rimarrebbero dipendenti all’autorità dei Superiori della loro
Congregazione in Verona.
12
1819: Il vescovo Liruti ha esteso per due anni le facoltà precedentemente
concesse ai Preti delle Stimate.
1826: Un certo Dott. Filippo Marai ha scritto una nota a riguardo di un
trattamento al P. Francesco Benciolini per una forma di difficoltà di
respirazione a causa di un’infiammazione del torace.
1842: P. Cainer ha celebrato Messa oggi e poi non più per due mesi.
1846: Il vescovo Mutti ha fatto una Visita Pastorale alle Stimate ha trovato che
tutto andava bene.
1853: Un numero di sacerdoti delle Stimate sono usciti per insegnare la
Quarta Classe [Catechismo] nelle parrocchie di Verona questa Domenica
pomeriggio. Il P. Marani era rimasto per accudire a P. Bertoni che stava
per morire e poi diede a P. Brugnoli il Rituale e la stola - dopo avergli
conferito gli Ultimi Sacramenti. Si mise poi in viaggio verso la parrocchia
di S. Luca dove avrebbe dovuto insegnare. Poi però decise di ritornare
da P. Bertoni e informò di questo il parroco di S. Luca. Quando rientrò
nella stanza si mise ad accompagnare le preghiere “per un’anima che
sta per morire” che P. Brugnoli stava guidando. Dopo poco tempo il P.
Brugnoli si voltò verso il P. Marani e disse; “Non vedi che P. Gaspare è
morto?” P. Gramego venne dentro la stanza e guardò alla forma
immobile di P. Bertoni e fu annotato che disse: È ora il mio turno di
seguirlo presto. [morì due settimane più tardi].
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P. Bertoni morente, con i suoi confratelli.
Il Coricfisso era il solo ornamento della sua camera.

1854: È arrivata alle Stimate una lettera di P. Bragato che chiedeva
urgentemente a P. Marani di andare a Roma per visitare il vescovo
Riccabona.
1855: P. Raimondi, SJ, precedentemente membro delle Stimate, è morto nel
giorno del secondo anniversario di P. Gaspare.
1864: Si celebra oggi il giubileo d’oro dell’ordinazione sacerdotale di P.
Marani. – P. Bragato venne ad assistere alla messa solenne. Il Maestro
Gagliardi compose e condusse la musica all’Accademia serale. Il Conte
Fietta e sua moglie, la Contessa, hanno commissionato un ritratto di P.
Marani – la Contessa ha anche regalato a P. Marani un reliquiario di
Santa Rosa da Viterbo.
1873: Festa del Corpus Domini, celebrate solennemente dagli studenti a Salé
di Povo. Si fece una consacrazione solenne al Sacro Cuore come
ringraziamento per la lunga battaglia legale, recentemente finita, del
ritorno della proprietà che ci fu confiscata dal governo.
1875: P. Rigoni ha preso parte ad una udienza pubblica concessa da Pio IX e si
poté avvicinare abbastanza vicino da baciare i piedi del pontefice: si fece
benedire i rosari come P. Lenotti aveva richiesto.
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1890: Mons. Battandier, Consultore della Sacra congregazione dei Vescovi e
Regolari, ha fatto alcune osservazioni importanti circa le Costituzioni e la
Congregazione. Fu lui a far notare che la Congregazione non aveva
diritto di conferire il titolo di Missionario Apostolico perché questo
titolo era prerogativa della Santa Sede.
1903: La corte di Vienna in Verona ha deciso che Luigi Marchesini non aveva
una valida causa contro P. Stefano Rosa. Marchesini ha fatto appello
del caso ad una corte più alta, affermando ancora che lui era l’erede
vero.
13
1829: il vescovo Grasser ha ordinato Luigi Biadego diacono nella cattedrale di
Verona questo sabato delle Tempora.
1848: P. Benciolini e P. Venturini sono stati rilasciati dall’arresto a domicilio
nel seminario dopo nove giorni, grazie all’intervento del maresciallo
Radetzki.
1853: P. Marani, Direttore dell’Oratorio, ha dato una conferenza alle Suore
della Sacra Famiglia sulla morte di P. Bertoni – interrompendo
frequentemente il suo discorso a causa dell’emozione. P. Fedelini che
aveva lasciato la Congregazione, ha scritto quest’oggi a P. Marani
chiedendo se avrebbe potuto un giorno ritornare alla Congregazione.
1899: La signora Giacomina Guicciardi Simonetti ha lasciato il “Palazzo
Guicciardi” di Gemona alla Congregazione nella persona di P. Giacomo
Marini, come uso per scuola e per l’oratorio. All’inizio due Padri presero
la cura di Gemona, venendo dalla comunità di Udine.
14
1819: P. Bragato ha lasciato la Congregazione in questo giorno a causa di una
malattia al petto. Rientrò nella Congregazione il 30 di ottobre 1828 – e
morì come uno dei suoi più illustri membri il 12 ottobre 1874.
1854: P. Bragato arriva troppo tardi per il funerale i P. Bertoni.
1858: P. Marani era malati in questo tempo e la maggior parte dei padri erano
fuori predicando molto per le montagne: Giazza, Campofontana, San
Bartolomeo Bolca, Castelnuovo, Vestena Vecchia e Vestena Nuova, per
preparare queste parrocchie alla prossima visita pastorale del vescovo.
1861: Pio IX ha risposto affermativamente alla richiesta di P. Marani per
permettere ai membri della Congregazione di essere ordinate con il
titolo canonico mensa communis.
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1867: P. Rigoni è andato a Firenze e ha scritto in questa data dicendo che le
difficoltà riguardo alla casa di S. Teresa saranno risolte presto – prima
del prossimo Agosto: questo risulterà un’illusione!
15
1821: P. Galvani ha dato alla chiesa delle Stimate un contributo annuale di 100
Lire ed ha chiesto il permesso del governo di essere aperta al pubblico.
Lui era il proprietario legale.
1845: Il governo Lombardo-Veneto ha approvato la cattedra di teologia
morale a P, Fedelini nel seminario diocesano.
1882: P. Pietro Vignola, Superiore Generale, ha convocato un incontro del
Consiglio Generale, assieme ai Padri Graduati - cioè i padri che sono
stati innalzati al titolo di Missionari Apostolici – per discutere la
proposta di P. Morando riguardo a Bassano. C’era bisogno di cinque
sacerdoti per quel lavoro che si prospettava di grande sviluppo.
1891: Attorno a questo tempo, P. Pio Gurisatti, chef fu mandato a Roma per
prendere cura della Chiesa di S. Nicola dei Prefetti per un tempo
ristretto, è ritornato a Verona, e il suo posto è stato preso da P. Luigi
Morando.
16
1809: P. Bertoni ha notato nel suo Memoriale Privato che lui, come “soldato”,
doveva mettersi al posto di combattimento ogni giorno – ha preso la
decisione di rinunciare alla sua propria volontà e di cercare di fare tutte
le cose secondo la volontà di Dio.
1832: Il vescovo Grasser ha ordinato Carlo Fedelini suddiacono.
1865: Il Fratel Orazio Negro, che è alle Stimate solo da sei anni, è morto alla
giovane età di 34 anni, Fu descritto come un uomo di grande umiltà,
saggezza e preghiera. La sua morte ha profondamente addolorato il
vecchio P. Superiore Generale, P. Marani.
1869: P. Marani ha scritto a P. Rigoni che è andato a Milano per consultare
l’avvocato a riguardo della nostra proprietà. Ha chiesto a P. Rigoni di
spiegare bene il caso all’avvocato: ha detto che sia lui che P. Bassi erano
riconoscenti a P. Rigoni per le sue due lettere.
1875: Alle 20:45 P. Rigoni fu introdotto alla presenza di Papa Pio IX per
un’udienza privata che durò mezz’ora. P. Rigoni scrisse con entusiasmo
che il Santo Padre era un “Papa miracoloso”. Subito dopo il suo rientro a
casa in Roma la scorsa notte, scrisse immediatamente a P. Lenotti. P.
Rigoni ricevette dal S. Padre i permessi per queste cose: il permesso di
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custodire il Santissimo sacramento a Trento; la commemorazione del
giorno dei ss. Sposi che fu eretta a Doppia di Seconda Classe con una
ottava. Il Santo Padre promise la sua assistenza personale alla
Congregazione per ottener l’approvazione papale.
17
1807: Uno degli editti di Napoleone che spiega di nuovo il bando agli Oratori
fu firmato in questa data da un agente di nome Guicciardi.
1812: Luigi Ferrari nasce a Lughezzano, figlio di Giacomo; sarà un giorno
Fratello nella nostra congregazione e una persona fidata del P. Marani,
Superiore Generale.
1853: P. Lenotti non ha predicato alle devozioni solite del venerdì alle Stimate
– Forse P. Marani ha predicato, perché aveva la reputazione di saper
predicare anche senza formale preparazione, con o stesso effetto di
“uno che aveva studiato”.
1857: P. Marani va a Strà per prendere il posto di P. Bragato alla Corte
Imperiale. P. Bragato era andato a Bologna per ottenere due favori dal
papa: che il membri della Congregazione possano avere la facoltà di
dare la Benedizione papale alla fine delle Missioni, e dei Ritiri; che
possano benedire i rosari e simili cose con speciali indulgenze - e anche
il favore che i membri della Congregazione possano celebrare messa
un’ora prima dell’alba, qualora ce ne fosse la necessità.
1872: Gli studenti hanno lasciato la residenza estiva del vescovo Riccabona a
Villazzano che è stata la casa degli studenti per i passati sei anni – e
sono passati al vicino Salé di Povo. La casa degli studenti è dunque stata
qui per due anni.
1873: P. Lenotti, Superiore General, è stato eletto confessore straordinario di
un gruppo di Religiosi.
1875: P. Lenotti, Superiore General ha scritto a P. Rigoni a Roma e gli ha detto
che i confratelli delle Stimate erano molto impazienti di sentire circa
l’udienza privata di P. Rigoni con il Papa, il giorno precedente.
18
1815: Waterloo, Belgio – la battaglia infierì per nove ore; 50,000 uomini
furono ammazzati o feriti – il Duca di Wellington (Gen. Arthur Wellesley)
ha sconfitto Napoleone ed ha mandato il suo dispaccio da Waterloo, e la
storia lo ha registrato come “La battaglia di Waterloo”.
1839: Luigi Ferrari e Francesco Stevanoni, ambedue 27enni, sono entrati in
Congregazione oggi per diventare Fratelli.
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1852: Erezione canonica della Congregazione delle Suore chiamate “Serve
della Carità” di Maria Crocifissa della Rosa, da Brescia.
1853: Nel giornale Collettore dell’Adige, P. Fedelini ha scritto un’eulogia di P.
Bertoni; - ha scritto “Abbiamo perduto un tesoro”. P. Fedelini non è
ancora rientrato in Congregazione.
1875: P. Rigoni ha scritto di nuovo da Roma sulla udienza con Pio IX. Nello
scambio di lettere tra Lenotti e Rigoni, si da molta importanza al fatto
che l’udienza successe nel 29° anniversario della sua elezione a papa, e il
2° centenario delle Apparizioni a S. Margherita Maria Alacoque.
Rispondendo a queste lettere P. Lenotti disse a P. Rigoni di pregare
qualche santo perché’ lui (Lenotti) potesse essere sollevato dal suo
terribile mal di testa.
1891: Si predicò un Triduo alle Stimate e a Pavia in onore di S. Luigi. P.
Bertapelle predicò ai 500 Oratoriani di Pavia e mandò una lettera che fu
esposta per molti anni nella stanza del Santo.
19
1834: P. Oberrauch ha scritto al Rosmini e gli ha detto che il suggerimento che
P. Bertoni diede al Rosmini a riguardo dell’accettazione di una
parrocchia a Rovereto era cosa molto saggia e fondata su buone ragioni.
1866: P. Lenotti ha predicato a S. Nicola a Verona sulla devozione a S an
Giuseppe, come si faceva ogni mese al giorno 19, e disse ai suoi
ascoltatori che gli piaceva tanto predicare per tutto il mese.
20
1802: Domenica – questa è la vera data dell’inizio dell’Oratorio Mariano
stabilito nella parrocchia di S. Paolo dal giovane Bertoni. Questo
Oratorio è diventato un esemplare per molte organizzazioni simili nella
diocesi di Verona.
1833: La prima fusione delle campane delle Stimate è stata fatta oggi:
dovevano essere perfette come quelle della Ss.ma Trinità. Oggi
cominciano le cronache di P. Cainer [la cronaca degli eventi nella Chiesa
delle Stimate].
1854: Un decreto civile con questa data premise che il corpo del Bertoni
ritornasse alle Stimate per la sepoltura.
1867: Festa del Corpus Domini - P. Marani lascia Verona per Villazzano per
celebrare colà la festa con gli studenti; P. Lenotti ha fatto un discorso
brillante.
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In questi giorni è successo n sacrilegio a Verona, contro l Santissimo
sacramento, che ha dato l’impressione dell’inizio di tempi difficili per la
Chiesa di Verona. La processione lungo la piazza dei Signori, fu interrotta
da un gruppo di ruffiani, e il Santissimo Sacramento fu messo sotto
chiave in una Chiesa vicina.
1883: P. Carlo Zara, Fedele cronista della Congregazione, è morto oggi Nello
stesso giorno il P. Carrara ha lasciato la Congregazione per unirsi ai
Gesuiti di Trento.
21
1801: P. Bertoni ha predicato nella festa di San Luigi, uno dei suoi speciali
patroni. Ha parlato del suo amore per il prossimo – il nostro interesse
per Dio aumenta in proporzione al nostro amore per il nostro prossimo.
1821: Il vescovo Liruti ha esteso per altri due anni le facoltà concesse ai Padri
delle Stimate. Queste erano speciali facoltà date in deferenza al P.
Bertoni.
1834: Speciali celebrazioni furono fatte alle Stimate in onore di San Luigi. – fu
uno speciale servizio per gli uomini che cominciò alle 9:45 con un
riassunto della vita del santo; alle 10:15 si celebrò il Piccolo Ufficio della
Madonna e P. Bragato diede un breve sermone; alle 17:00 ci fu una
lezione sulla vita del santo e i Vespri solenni, diretti dal P. Lenotti.
1840: P. Odescalchi, SJ [Cardinale in pensione] ha scritto al Mons. Antonio
Maria Traversi – grande amico del papa Gregoria XVI – e gli parlò della
grande devozione di P. Bertoni alla Santa Sede.
1862: P. Bragato ha celebrato il suo onomastico alle Stimate assistendo alla
professione di un giovane che anche lui celebrava il suo onomastico:
Luigi Morando.
1863: P. Bragato di nuovo ha celebrato il suo onomastico alle Stimate, dando
la vestizione a due giovani studenti – Lorenzo Pizzini e Bartolomeo
Perazzani. Il P. Marani era troppo malato per presiedere alla cerimonia.
1865: Lorenzo Pizzini and Bartolomeo Perazzani hanno completato il loro
biennio di noviziato e pronunciato i loro voti.
1872: Melchiade Vivari è stato ordinato sacerdote.
1873: La Corte Civile di Verona è stata informata ufficialmente che il governo e
il P. Benciolini hanno finalizzato un accordo – così si mise fine allungo
caso riguardo alla proprietà confiscata.
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1891: Il 3o centenario della morte di S. Luigi Gonzaga fu celebrato in tutta
Verona – P. Morando ha scritto un breve articolo sulla vita del santo che
fu pubblicato.
1905: P. Fantozzi ha diretto le ristrutturazioni delle Stimate per dare ospitalità
all’iniziativa del Patronato Operaio – che consiste in una pensione,
istruzioni e addestramento dei Lavoratori di Verona.
22
1816: P. Gramego ha ricevuto le facoltà diocesane per ascoltare le confessioni
dei soli uomini.
1833: Si sono trovati dei difetti nelle campane fuse per il campanile delle
Stimate.
23
1809: Sembra che il Bertoni stava pensando seriamente questi giorni circa la
nuova Congregazione, come scrisse nel suo Diario Spirituale in data di
oggi, perché’ sentiva la necessità di quasi eroica virtu’ per una tale
impresa.
1854: Venerdì – alle 1:35 il P. Marani, Superiore Generale e Frate; Luigi Ferrari
partono per Roma da Bologna – 560 kilometri in 54 ore!
24
1816: Nasce Luigi Gagliardi – Comporrà più avanti nella vita e dirigerà la
musica per l’erezione Canonica della Congregazione [celebrata il 30
settembre 1855].– Compose anche per le celebrazioni del Giubileo
d’Oro di P. Marani [12 giugno 1864] e la canzone Su fratelli!, che fu
cantata anche per il Giubileo d’Oro di P. Benciolini. [19 settembre 1879]
1834: P. Cainer è andato a celebrare la Messa a San Giovanni in Valle –
partendo alle 7:00 per evitare la confusione della strada, che è solita in
queste feste di Dan Giovanni Battista.
1853: P. Lenotti ha ricominciato il suo impegno della predicazione del venerdì
alle Stimate – e‘ stato anche incaricato delle cronache della
Congregazione, impegno che sostenne fedelmente [la sorgente di molto
materiale per questo Calendario Stimmatino] fino a poco prima della
sua elezione a Superiore Generale [luglio 1871].
1866: Quest’oggi ci fu una battaglia molto sanguinosa a Custoza, alle porte di
Verona: tutte le Congregazioni religiose sono state invitate ad assistere i
feriti. L’Austria ha rivendicato la vittoria sull’esercito italiano.
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1867: Il vescovo di Canossa ha pubblicato una forte protesta contro il
sacrilegio commesso in Piazza dei Signori alcuni giorni fa per l’attacco
contro la Processione in onore del Ss.mo Sacramento. Ha anche stabilito
nuove restrizioni per le future manifestazioni esterne della fede.
1872: Pio IX, in risposta alla richiesta di P. Lenotti del passato 6 maggio, ha
risposto che la Congregazione potrà ordinare in future i suoi membri
anche senza il titolo di mensa communis. [considerando che alla
Congregazione è stata tolta la sua proprietà – a condizione che i nuovi
preti abbiano qualche mezzo di outosupporto.].
25
1847: P. Lenotti ha predicato sull’unico soddisfazione che questo mondo può
offrire, che è di servire a Dio – le persone mondane sono continuamente
in martedì-grasso!, seguito da un’eterna quaresima.
1848: Pio IX ha emanate due decreti: Romani Pontifices e Regulari disciplinae,
che trattano specificamente dei gradi che uno deve prendere nella vita
religiosa. Questi gradi non erano chiaramente esplicitati nelle
Costituzioni Originali di P. Bertoni, che stava scrivendo in questi anni.
1883: P. Pietro Vignola, Superiore Generale, ha espresso sincero dispiacere nel
sentire della morte di P. Zara. – e amarezza nella dipartita di P. Carrara
[per unirsi ai Gesuiti].
1900: Il Tribunale Diocesano di Verona in Verona ha concluso il suo esame che
stabilisce il fatto che non c’è culto pubblico dimostrato a P. Bertoni fin
dalla sua morte – che altrimenti sarebbe stato un impedimento alla sua
canonizzazione.
26
1813: Questo giorno segna l’ultima nota inserita nel Diario Spirituale del
Bertoni, che ci è arrivata fino a noi.
1841: P. Bragato, parte del corteo imperiale, ha fatto una breve visita di
mezz’ora alle Stimate.
1861: Il vescovo Riccabona si è insediato nella sede episcopale di Trento nella
festa del Patrono S. Vigilio, durante le cerimonie in onore del Santo.
27
1802: P. Bertoni ha predicato sull’amore a Dio di S. Luigi – un amante diventa
come il suo amato, l’anima diventa sempre più simile a Dio nella misura
in cui l’ama di più`.
1841: P. Bragato e la corte imperiale parte da Verona per Vienna alle 8:00.
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28
1813: [C‘e una piccola discrepanza in questa nota: il P. Giovanni Ceresatto ha
scritto nella Vita del Fondatore, che il suo Diario Spirituale parte dal 1 o
luglio 1808 fino al 28 giugno 1813 con l’ultima nota. Sembra sia
probabilmente un errore.]
1831: P. Bertoni ha oggi dissuaso Leopoldina Naudet dall’unirsi alle Suore delle
ormai defunte Congregazioni, perché’ ciascuna sarebbe caratterizzata
dallo spirito della propria Fondatrice, il che renderebbe difficile l’unione.
1854: P. Marani and Fatel Luigi Ferrari sono arrivati a Roma alla vigilia di S.
Pietro: sono stati alloggiati nella casa del canonico Bertinelli.
1858: Pio IX ha scritto al Fr. Marani – ringraziandolo della biografia del Bertoni
[scritta dal P. Giacobbe]. Ha anche espresso gioia nel sentire il “suo”
piccolo gregge – la nostra Congregazione – è un po’ cresciuta. Il Papa
manda la sua benedizione a P. Marani e alla congregazione.
29
1824: Giovanni Battista Bandoria è entrato nella Congregazione come
candidato Fratello per aiutare Fratel Zanoli nel “mare di lavoro” in cui
era immerse.
1831: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet riguardo al passaggio tra le
Stimate e S. Teresa, che lui vorrebbe chiudere.
1846: P. Cartolari è diventato molto malato.
1854: P. Marani and Fratel Ferrari hanno visto Papa Pio IX ad una messa
papale nella festa di S. Pietro – hanno scritto che la visione era così
magnifica che non sapevano come esprimersi.
1883: Oggi si celebra l’onomastico di P. Pietro Vignola, Superiore generale – la
nuova cucina e refettorio delle Stimate fu usata per la prima volta.
1908: Papa Pio IX ha emanate una Costituzione Apostolica per rinnovare la
Santa Sede. La Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari viene
separata, e diventa la Congregazione dei Religiosi.
La Commissione Capitolare eletta dal 17° Capitolo generale [18
settembre 1906], stava lavorando sulle Costituzioni per metterle
d’accordo con le Norme emanate nel 1901.] La Commissione ha
sospeso le sue attività temporaneamente, finche’ si chiarifichi meglio la
competenza della Congregazione dei religiosi.
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1817: Si è affidato il lavoro di costruzione di una lunga scalinata alle Stimate a
contratto con il costruttore di nome Maceta.
1857: Pio IX di sua mano, ha firmato la richiesta di Marani presentata a lui a
Bologna il 17 di giugno 1857.
1860: P. Carlo Fedelini muore alle 9:00, in questo giorno dedicato a Maria Fu
notato che lui ebbe un grandissima devozione a Maria per tutta la sua
vita.
1891: Alla fine di giugno, P. Giovanni Battista Tomasi si unisce alla comunità
della nostra Congregazione a Roma, per prepararsi al Dottorato in
Teologia.

†
†††
†
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1
1808: Il Diario Spirituale che ci è arrivato dal P. Bertoni è stato iniziato in
questo giorno. Copre praticamente cinque anni del suo primo
sacerdozio.
1835: Il vescovo Grasser è venuto alle Stimate – ci furono molte conversazioni
private tra lui e P. Bertoni e P. Bragato. Era venuto a cercare un
confessore per la Corte Imperiale.
1841: P. Bertoni ha scritto alla superiora delle Suore della Santa Famiglia – con
promessa di mutua preghiera.
1855: P. DaPrato è partito al mattino e P. Lenotti al pomeriggio per caselle e
san Massimo per prendersi cura delle vittime del colera.
1871: Domenica. P. Giovanni Marani, Superiore Generale, è morto questo
giorno nella casa della nipote Sig.a Massalongo. Erano circa le 14:30.
Aveva 81 anni e un mese e 27 giorni. E’ morto “in esilio”, perché il
governo aveva confiscato la proprietà in ottobre 1867.
1883: Oggi è giorno di elezioni a Verona – P. Benciolini fu incaricato del
controllo delle votazioni – salutava ogni votante con il consueto Sia
lodato Gesù Cristo!
2
1808: P. Bertoni ha notato nel duo Diario Spirituale che questa era la festa del
sacro Cuore. Ha scritto che durante la Messa, alla Consacrazione, ebbe
forti sentimenti di gratitudine e compunzione – e alla Comunione
esperimentò un forte sentimento di distacco dalle creature.
1829: P. Bertoni ha rivisto la versione corretta delle Costituzioni della Madre
Naudet e le ha detto che aveva omesso una correzione che lui aveva
suggerito – voleva solo sapere se l’omissione era intenzionale e se fosse
stato così l’avrebbe accettata.
1847: Una certa Maria Pizzelli è entrata fra le Sorelle della Santa Famiglia
durante il secondo anno di P. Marani come Direttore Spirituale.
1855: I Padre Lenotti e DaPrato sono andati a Peschiera per assistere le
vittime del colera. P. Lenotti parlò di una signora locale che per paura di
contrarre la malattia si rifiutò di venire alla Missione; la malattia la
contrasse lo stesso e morì in meno di due ore.
1857: P. Marani, sostituendo P. Bragato alla villa imperiale della Strà, ritornò a
Verona dopo due settimane passate colà.
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1860: Festa della Visitazione – P. Carlo Fedelini fu sepolto in questo giorno,
festa della Madre di Dio.
3
1807: Monsignor Ridolfi ha risposto al questionario del governo asserendo
che, a sua conoscenza, non c’erano più Oratori nella città di Verona.
1831: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet dicendole che gli alberi che
separavano le loro due comunità vicine non avrebbero sempre fiorito,
per cui lui suggeriva la costruzione di un muro.
1834: P. Bertoni ha dato alla Madre Naudet alcuni permessi riguardanti la casa
e la proprietà di S. Teresa.
1846: Dopo cinque giorni di intenso dolore, il P. Cartolari è morto in data di
oggi all’età di circa 52 anni. La sua mancanza è stata molto dolorosa alle
Stimate. Nel suo testamento ha lasciato una grande somma delle sue
proprietà a favore delle Stimate – a cui la comunità invece rinuncerà.
1866: L’Italia e la Prussia hanno firmato un’alleanza a Sadowa.
1871: Il funerale di P. Marani si tenne alle 7:00 questo martedì mattina. Il
corpo venerato fu rimosso da casa Massalongo per il servizio e poi
sepolto nel cimitero. Il suo slogan come Padre generale era Parati ad
omnia! Fr. Marani’s funeral was held at 7:00 a.m. this Tuesday morning.
The revered body was carried out of the Massalongo home for services
and then laid to rest in the cemetery. His slogan as General had been
Parati ad omnia! Dopo il funerale, si tenne la prima sessione del
Capitolo Generale nella casa Massalongo. La mozione per eleggere un
Superiore Generale fu rigettata 12-1. Si elesse un comitato per
aggiungere un’appendice alla parte XII delle Costituzioni originali di P.
Bertoni: i membri furono P. Rigoni (presidente), P. Lenotti e P. Bassi.
1872: P. Sembianti scrisse da Bassano in risposta al questionario del Superiore
Generale [P. Pietro Vignola] a riguardo della vendita della Trinità. P.
Sembianti disse che se la Congregazione avesse voluto venderla alle
Suore Ottolini, nel caso che in futuro le stesse Suore volessero venderla
di nuovo, la nostra Congregazione dovrebbe avere la prima opzione di
comperarla da loro.
4
1830: P. Bertoni scrisse alla Madre Naudet in toni allegri, perché’ era molto
contento del progresso che la sua Congregazione stava facendo.
1834: P Bertoni mandò alla Madre Naudet una breve nota di amministrazione,
ringraziandola del denaro che gli aveva mandato.
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1871: La seconda sessione del 1o capitolo Generale è ritornata alle Stimate da
casa Massalongo. Il P. Vincenzo Vignola fu richiesto fi informare i Padri
Lanaro, Morando e Sterza [tutti e tre avevano votato per P. DaPrato] –
che il P. Lenotti era stato scelto come Superiore temporaneo. P.
DaPrato fu eletto 2o consigliere; P. Rigoni come 3o consigliere e P.
Pietro Vignola come 4° consigliere.

P. Giovambattista Lenotti, il 2° Superiore
Generale [1871 – 1875]

5
1826: P. Bertoni – che era malato in questo tempo – ha scritto a Madre
Naudet, dandole dei suggerimenti per il ritiro annuale. Le chiese di
pregare per lui perché anche lui aveva delle grandi difficoltà.
1835: P. Bertoni radunò la comunità ed annunciò a tutti che P. Bragato
sarebbe presto andato a Praga come Confessore alla Corte Imperiale,
della Imperatrice Marianna Carolina Pia di Savoia.
1846: P. Bertoni insieme a tutti quelli delle Stimate hanno firmato donando
tutto quello che il P. Cartolari aveva lasciato a loro, al fratello del
defunto, Antonio.
1871: La conclusione della sessione del 1o Capitolo Generale: P. Rigoni fu
scelto come economo, anche se era esitante, ma alla fine accettò. P.
Benciolini rimase come Vicario Generale.
6
1809: Papa Pio VII fu messo al confine dalle forze di Napoleone.
1834: Luigi Zocca lasciò la Congregazione “per sempre e con le lacrime agli
occhi”.
1848. Il vescovo Pietro Aurelio Mutti ha concesso l’indulgenza di 40 giorni per
un’immagine della Madonna che P. Fedelini possedeva.
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1869: P. Marani, Superiore Generale, ha visitato Villazzano e si notò che era in
buona salute.
1871: P. DaPrato, che aveva assistito P. Marani per quasi 11 mesi, ritornò ai
novizi di Villazzano. Durante la sua assenza P. Lenotti aveva preso il suo
posto di Padre Maestro.
7
1850: Nasce Antonio Caucigh, vicino a Prepotischis, in alta montagna, a 45
minuti a piedi da Castelmonte.
1856: P. Marani è partito per Reichstadt a visitare P. Bragato.
1860: Antonio Caucigh riceve la prima comunione e la cresima.
1866: In questa data, una “legge di soppressione” contro gli Ordini Religiosi è
stata stabilita: questo ha reso legale la confisca delle proprietà dei
Religiosi che sono ufficialmente costituiti.
1888: P. Zandonai ha fatto un altro tentativo per mantenere la Congregazione
a Bassano; il vescovo di Vicenza lo sosteneva, ma il Consiglio Generale
non poteva più’ mantenere la nostra comunità in quel luogo.
8
1813: Angelo Allegri fu giustiziato oggi in Piazza Navona, Verona, dopo aver
ricevuto l’assoluzione sacramentale da P. Bertoni. Allegri era stato
convinto di matricidio.
1830: P. Benciolini ha completato il suo anno di Corso di educazione ad ha
ottenuto la licenza di insegnare – è passato a pieni voti.
1854: Il vescovo Riccabona è stato interrogato dalla Sacra Congregazione dei
Vescovi e regolari in Roma riguardo alla Congregazione delle Stimate
che stava cercando l’approvazione papale.
9
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale per mettere in atto
un’impresa che è veramente di Dio, non dovrebbe mai essere
necessario di offendere nessuna virtu’ – Dio protegge tutto ciò che si fa
veramente nel suo nome.
1834: P. Marco Cavanis – che era anche un Conte – ha visitato il P. Bertoni.
1848: P. Lenotti ha predicato alle Messe di orario alle Stimate – Ha osservato
che non ha mai dovuto domandare attenzione a quelli che vengono
regolarmente a queste devozioni.
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1856: P. Marani ha incontrato il vescovo Riccabona a Reichstadt – il vescovo di
Mantova gli ha detto che gli piacerebbe avere la nostra Congregazione
nella sua diocesi.
1871: Fr. Lenotti, elected temporary Superior General, wrote to the Students
at Villazzano to ask for their prayers – he told them that the
Congregation was divided in body, but not in spirit.
10
1866: I novizi Gesuiti sono stati alloggiati alla Trinità insieme ai nostri novizi,
perché il governo ha già sequestrate il loro noviziato la loro proprietà.
In data di oggi il P. Viscardini SJ, Maestro dei Novizi ha detto loro che
devono essere pronti a lasciare Verona ad ogni momento.
1869: P. Marani ritorna a Verona da Villazzano.
1873: In data di oggi il governo ha firmato un Decreto che da potere alla sua
Agenzia delle finanze di restituire la proprietà della Congregazione che è
stata confiscate in ottobre 29, 1867.
11
1793: Nasce Paolo Zanoli, figlio di felice – Sarà il primo Fratello ad entrare
nella Congregazione.
1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che in questo giorno, dopo
la celebrazione della Messa, ha esperimentato una vivace fede nella
presenza di Dio, insieme a un sentimento di speranza – offrì le sue i che
sta ancora soffrendo.
1833: P. Venturini è andato nel convento dei santi Giuseppe e Fidenzio per le
esequie della defunta Maddalena di Canossa (morta il 10 aprile 1833).
1835: P. Bragato ha scritto da Innsbruck alle Stimate.
1837: P. Bertoni ha scritto alla Suora Bussetti, Superiora delle Suore della
Santa Famiglia per chiedere preghiere – questa era anche la data di un
Rescritto papale che concedeva indulgenze per la special feste della
Congregazione: 23 gennaio; 17 settembre e 4 ottobre.
1899: P. Pio Gurisatti, Superiore Generale, ha accettato la Chiesa offerta a
Lisbona e ha deciso là di mandare P. Vivari e P. Pio Gabos e il Fratello
Cesare Bonfanti.
12
1847: Pio IX ha approvato la decisione della Sacra Congregazione delle
Indulgenze, di estendere le indulgenze della Porziuncola.
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1854: E’ stato dato il permesso di portare il corpo del Bertoni dal cimitero,
vicino alla Trinità e di metterlo in una seconda cassa di piombo o di
zinco per seppellirlo alle Stimate..
1866: I Gesuiti lasciano la Trinità, presto di mattina con destinazione Bolzano.
1875: Il malaticcio P. Lenotti, Superiore Generale, ha lasciato le Stimate per
Trento, per alcune settimane di riposo e, si spera di cura.
13
1804: Angelo Casella nasce oggi a Monfuso.
1808: P. Bertoni ha scritto che non dovremmo mai abbandonare gli amici che
vanno fuori strada; perché’ la nostra amicizia dimostra che è il punto di
partenza per la loro conversione.
1813: Anna Randelli muore all’età di 28 anni. – era una delle suore di Madre
Naudet e P. Bertoni ha mostrato interesse nella sua vocazione.
1835: La lettera di P. Bragato da Innsbruck è arrivata alle Stimate.
1875: P. Lanaro si unì a P. Lenotti, perché’ anche lui è di salute cagionevole. –
Tutti e due sono andati alle acque termali di rabbi in cerca di cure.
14
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che uno dovrebbe agire
sempre per la Gloria di Dio – da questo sentimento nasce il distacco dal
mondo.
1821: A questa data un decreto governativo ha permesso a P. Galvani, come
proprietario, di tenere servizi religiosi nella Chiesa delle Stimate.
1835: P. Bragato è arrivato a Vienna alle 4:30, per riprendere i suoi nuovi
doveri alla Corte Imperiale.
1855: Il Governo Imperiale ha dato la sua approvazione alla Congregazione
delle Stimate – questo era richiesto prima della approvazione della
Chiesa.
1888: P. Tabarelli, che fu mandato a Roma da P. Pietro Vignola, Superiore
Generale, per ottenere l’approvazione papale, fu assicurato che i
documenti che aveva portato con se’ da Verona stavano nelle mani del
Consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e regolari, un certo P.
Giovanni Maria Camilleri OSA – così in questo giorno P. Tabarelli è
partito da Roma per Verona.
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15
1809: P. Bertoni in questo giorno scrisse a madre Naudet che lei non dovrebbe
mai agire secondo natura, perché questo interrompe il lavoro di Dio.
1810: In questa data ci fu una processione del trasferimento delle reliquie del
S. Gualfardo dalla Chiesa del Santo Salvatore a quella dei Santi fermo e
Rustico. P. Bertoni, P. Farinati e P. Gramego presero parte in questa
cerimonia e stabilirono un’amicizia che dovrà durare per tutta la vita.
1811: Un certo Mons. Ruzzenenti, Canonico della cattedrale e amico del padre
di Bertoni, ha scritto in questo giorno in questa stessa data, che un certo
Antonio Micheletti ha procurato un deposito pecuniario che permetterà
a Giovanni Marani di continuare i suoi studi per il sacerdozio.
1841: Papa Gregorio XVI ha dato il permesso di aprire l’Oratorio della
Trasfigurazione alle Stimate.
1872: Il caso di P. Benciolini per la restituzione della proprietà continuerà fin al
14 settembre. L’avvocato Brasca suggerì alla Congregazione che
nessuno aveva mai riferito alla Congregazione come “Ordine Religioso
soppresso”, dato che il caso si fonda sul fatto che la Congregazione non
ha mai ricevuto l’approvazione papale fino a quel tempo.
1902: Questa era la data di una lettera fermata da Giuseppe Marchesini che
più tardi, il suo nipote, Luigi, avrebbe usata in tribunale per cercare di
contestare il testamento di suo zio, che fece di P. Rosa, il suo erede.
16
1827: Mons. Dionisi ha firmato un documento che permette a Francesco
Benciolini, studente di 4a teologia, a causa delle sue qualità eccellenti, di
avanzare negli studi, nonostante l’età, e di poter essere ammesso agli
ordini Sacri.
1835: P. Bertoni ha scritto a Suor Bussetti, Superiora Generale delle Suore
della Santa Famiglia, concedendole tutte le sue richieste di costruzione a
S. Teresa.
1854: Mons. Riccabona è consacrato vescovo a Roma.
1856: P. Lenotti è partito per Milano a predicare un Ritiro alle suore
dell’ospedale di colà.
1881: Mons. Daniele Comboni ha scritto da El-Obeid, in Africa, ricordando
intensamente P. Marani, che è già morto da dieci anni. Ha detto che P.
Marani non ha studiato molto ed era un po’ taccagno e duro, da
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dopotutto era un santo. Ha detto che P. Marani ha preso molto da P.
Bertoni.
17
1856: P. Marani, che è a Reichstadt, ha scritto alla comunità delle Stimate.. Nel
corso di questa lettera ha dichiarato che P. Galvani ha di fatto scelto P.
Bertoni come “proprietario” delle Stimate e degli altri “luoghi pii”. Però
il vescovo di Canossa, quando prese la parte delle Suore della Santa
Famiglia nella loro disputa con P. Benciolini, che diventò “proprietario”
dopo la morte di Bertoni, pensava che Bertoni avesse solo l’”uso” di
quei posti – e perciò P. Benciolini non aveva il diritto a quelle proprietà.
1896: Mons. Giovannini, Segretario apostolico del nunzio, ha scritto alle
Stimate per chiedere alcuni sacerdoti per venire a Lisbona a prendere la
cura di una parrocchia italiana. Questa fu la prima offerta per Lisbona.
18
1832: P. Bertoni ha scritto a P. Rosmini per congratularsi con lui per le
Costituzioni che aveva scritto e che P. Bertoni aveva studiate. Gli disse
anche che tutti padri delle Stimate rimasero molto edificati del gruppo
dei suoi uomini quando dimorarono alle Stimate.
1871: Oggi, sul giornale Veneto Cattolico è apparsa un’eulogia commovente su
P. Marani.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale durante il suo soggiorno a Rabbi per
salute, ha scritto a P. Rigoni dicendogli di continuare a lavorare per
ottenere l’approvazione papale. P. Lenotti scrive che invidiava
l’opportunità di P. Rigoni di stare a Roma.
19
1856: Un Oblato venne ad aiutare per le Confessioni all’ospedale dove P.
Lenotti stava predicando un Ritiro.
1875: Giuseppe Lenotti, fratello del Superiore generale, è morto oggi – lui e
suo fratello, molto tempo fa erano membri dell’Oratorio delle Stimate
[Il suo fratello, il Superiore generale, lo seguirà in un morte prematura
circa 6 settimane dopo, il 5 settembre 1875].
20
1813: Nasce Luigi Maestrelli – diventerà sacerdote e con P. Antonio Provolo
fonder’ I Figli di Maria. E’ stato frequentemente assistito nella sua vita
da P. Bertoni.
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1827: P Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha espresso gratitudine per
le preghiere del “Santo Principe”, Alessandro Emmerick. P. Bertoni ha
detto a Madre Naudet che tutto ciò che abbiamo appartiene a Cristo.
1833: La congregazione della Madre Naudet riceve l’approvazione da parte del
vescovo6.
1835: La prima lettera di P. Bragato alle Stimate da Vienna, è arrivata questa
sera alle 18:30.
1864: Lo studio di San Tommaso da parte dei novizi è iniziata mercoledì –
questa pratica è stata interrotta quando P. Lenotti diventò Superiore
generale nel 1871.
1866: Vittoria a Lisca sull’Adriatico – la Prussia luterana ha sconfitto l’Austria e
il Veneto è stato passato a Napoleone III, che a sua volta lo passò a
Vittorio Emanuele II.
1870: La Corte d’Appello di Lucca ha preso una decisione che non era troppo
favorevole alla Congregazione nella sua richiesta di avere la restituzione
della proprietà. P. Lenotti ha affermato che la battaglia legale doveva
andare Avanti.
21
1854: Il Decreto che permette l’esumazione del corpo del Bertoni è arrivata
alle Stimate. Il suo corpo è stato riportato alle Stimate.
1854: Il vescovo Riccabona ha scritto con entusiasmo una lettera di
raccomandazione in nome della Congregazione. Ha detto che lui
conosceva il Bertoni solo per reputazione ma che la sua Congregazione
ha fatto nella diocesi di Verona molto bene.
I Padri Lenotti, Rigoni e Vignola sono ritornati alle Stimate dopo 39
giorni di continue predicazioni sulle montagne, nei piccoli villaggi, per
preparare la visita Pastorale del vescovo. Alcuni dei posti in cui hanno
predicato sono: San Rocco of Piegara, Roverè di Velo, Tregnago, Cogollo,
Badia, Selva di Progno, Mizzole, Pigozzo, Castagnè, Trezzolano, Moruri,
Cancello e Saline.
1873: P. Lenotti, Superiore Generale, è corso al capezzale di P. Sterza che era
molto seriamente malato – il giovane Paolo Gradinati fu toccato molto
questo giorno nel vedere la sollecitudine di P. Lenotti per i membri
malati della Congregazione. E questo fece una grandissima impressione
che lui non dimenticò mai.
6

L’Epistolario
ottobre 1833.

[p. 287] da questa data di 20 luglio 1833 – the Breve Cronaca,

I, [p. 45] da invece 20
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1882: Consumato dai lunghi anni di lavoro, il santo vescovo di Parma,
Domenico Villa, è morto quest’oggi. La Congregazione ha perso un
grande amico.
1883: I giovani studenti dell’Oratorio hanno partecipato alla messa di memoria
per P. Carlo Zara alle Stimate.
1809: Ci potrebbe essere un altro riferimento nelle annotazioni del Diario di P.
Bertoni, nel giorno di oggi, a riguardo del pensiero di fondare una
Congregazione; ha scritto che non vuole trascurare nulla o di di essere
trascurato nell’ascoltare ogni ispirazione che Dio gli manda.
1811: La Madre Naudet ha notato nel suo Diario Spirituale che il suo Direttore
Spirituale, P. Bertoni fu ispirato da dio e ha fatto voto ch lei lo avrebbe
ascoltato.
1826: P. Bertoni ha scritto al Cardinale Castiglioni per domandargli
l’approvazione a riguardo di qualche lavoro di ristrutturazione compiuto
a Verona. Si era dimenticato di domandare permesso precedentemente.
Il Cardinale castiglioni era il Cardinal Penitenziere.
24
1808: P Bertoni ha annotato nel Suo Diario Spirituale che il tempo non torna
indietro; ha deciso di fare il miglior uso di ciò che gli è offerto.
1809: P. Bertoni Bertoni ha annotato nel Suo Diario Spirituale in data odierna
che deve prepararsi per una terribile guerra con l’inferno – per attirare
grazie dal cielo aveva bisogno di grande umiltà e un grande distacco da
questo mondo.
1813: P. Bertoni ha detto a Madre Naudet nella sua lettera di oggi che ha letto
ciò che ha scritto al Vicario Generale della Diocesi e non si sentiva
contento delle sue idee e del suo spirito.
1835: P. Gramego si è seriamente ammalato.
1854: I soldati che hanno occupato le Stimate per quasi Quattro anni se ne
vanno via oggi. Ricevettero questo ordine nel decreto governativo che
dava l’approvazione civile alla congregazione.7
1873: L’agenzia finanziaria governativa ha finalmente restituito la proprietà
confiscata a P. Benciolini in data di oggi: così si conclude una contesa di
sei anni.

7

CSI, p.87 da la data del 23 giugno 1854 come data della partenza dei soldati; la stessa sorgente di
informazione da invece alla p. 512, il 24 luglio 1854 come data di questo.
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25
1803: Nasce Innocente Venturini, figlio di Andrea.
1813: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che ha scritto al Vicario
generale, il quale ha mostrato un così grande interesse nella sua
Congregazione. La lettera contiene anche diverse idee del Bertoni
sull’educazione, nella quale si trova pure una citazione cara a lui che
indirizzava agli studenti: E’ meglio conoscere poco ma bene, che un
mucchio di informazioni e male!
1822: P. Modesto Cainer entra nella Congregazione oggi.8
1871: P. Lenotti è andato a Villazzano per pochi giorni di vacanze con gli
studenti della Congregazione.
1883: P. Bellino Carrara ha scritto al Superiore Generale, P. Pietro Vignola, da
Trento, per informarlo che era pronto per entrare nella Società di Gesù.
26
1801: P. Bertoni ha predicato sull’orgoglio; ha detto che era un vizio a cui Dio
resiste. Ha esortato tutti ad essere umili sotto la potente mano di Dio.
1825: P. Bertoni è oggi malato: l’Imperatore Francesco sta visitando Venezia.
1858: P. Marani ha ricevuto l’unzione degli infermi per la seconda volta,
perché’ era molto seriamente malato con febbre.
1906: P. Antonio della Porta è entrato oggi nella rettoria della Cattedrale di
Springfield MA (USA) e ha preso il posto di P. Kelly [uno studente di P.
Tabarelli in Roma] per assistere gli italiani della città.
27
1816: Questo era il giorno del testamento di un certo Giuseppe Bellotti, che ha
lasciato “i luoghi pii” [le Stimate, il convento di S. Teresa, la Trinità e i
Derelitti] al P. Galvani – con la condizione che si facessero le scuole in
questi luoghi e che Orsola Spina, una governante che aiutò per tanto
tempo nella casa di Bellotti, fosse mantenuta fino alla sua morte.
1865: “Cambio di Guardia” – P. DaPrato diventa Maestro dei Novizi al posto di
P. Lenotti, in questa data.
1873: P. Sterza non è più in pericolo di vita, e allora P. Lenotti parte per
Trento.
8

BC, I, p. 36 da la data del 25 luglio 1822, come data di entrata; CS I, p. 458, da, invece, la data del 25 luglio
1824.
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28
1816: La Madre Naudet scrive al P. Galvani e gli offre di comperare da lui il
convento di S. Teresa. P. Galvani non accettò l’offerta.
1825: P. Bragato ha espresso la sua intenzione di rientrare in Congregazione.
Durante i suoi anni di assenza dalla congregazione, aveva fatto i voti
privati al suo confessore, P. Bertoni.
1853: Per p. Gramego che sta per morire si sono offerte quattro messe.
1855: Un giorno di gioia alle Stimate – si ricevette la notizia dell’approvazione
della nostra congregazione da parte del Sovrano; approvazione che
attualmente era già stata data due settimane prima.
1869: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola partono per predicare una Missione a
San Zeno, in Val di Non, Trento.
1875: I Padri Lenotti e Lanaro partono per Rabbi (Trento).
29
1809: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che se avesse il coraggio
del cuore, le tentazioni cesserebbero per lui.
1834: Luigi Ferrai e’ entrato all’età di 14 anni e ha preso la stanza di Luigi
Zucca, che ha lasciato 18 giorni fa. 9
1860: Si è celebrata una Messa commemorative dopo un mese dalla morte di
P. Carlo Fedelini alle Stimate – P. Giacobbe ha dato l’eulogia dicendo
che era “il direttore dell’Oratorio di cui nessuno si dimenticherà mai”.
1871: P. Lenotti è ritornato a Verona da Villazzano dopo Quattro giorni di
vacanze insieme agli studenti.
1883: Giovanni Battista Zaupa nasce oggi a Chiampo, Vicenza.
30
1808: P. Bertoni nota nel suo Diario Spirituale che ciascuno dovrebbe
scegliersi un santo della sua stessa vocazione da usare come specchio –
in questo modo uno potrebbe trovare materia di Confessione ogni
giorno. P. Bertoni ha scelto S. Ignazio di Loyola.
1809: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che bisogna prendere
delle decisioni nella vita spiritual – uno deve stare attento a non
prendere risoluzioni fatte a metà.
9

BC I, p. 46, da la data di entrata il 24 luglio 1834; CS I, p. 462, da la data del 29 luglio 1834 come pure in
CS III, a p. 17.
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1836: Il padre di P. Innocenzo Venturini muore oggi – P. Venturini invocava S.
Giuseppe per lui.
1853: P. Michele Gramego muore in data di oggi.
1854: Il corpo di P. Bertoni ritorna alle Stimate ed è messo a riposare nella
navata centrale della Chiesa. P. Giacobbe ha fatto una commovente
predica in questa occasione. P. Marani, Superiore generale era assente,
a Roma.
1855: I Padri Lenotti e DaPrato ritornano da Peschiera dove erano stati per
assistere i malati di colera. E’ il primo anniversario del ritorno del corpo
del P. Bertoni alle Stimate.
31
1813: Il P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che gli studi sono
un mezzo per estendere la Gloria di Dio.
1825: P. Bragato ha manifestato di nuovo la sua intenzione di ritornare nella
Congregazione. [Aveva lasciato il 14 giugno 1819, e ritornerà il 30
ottobre 1828.]

†
†††
†
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AGOSTO
1
1847: P. Lenotti ha cominciato a sostituire il P. Fedelini nei servizi domenicali
dell’Oratorio delle Stimate.
1853: P. Benciolini ha comi ciato una serie di Messe gregoriane per il defunto
P. Gramego.
1854: Pio IX ha firmato un Rescritto che permette un’estensione del periodo
delle indulgenze del Giubileo.
1856: Si istalla alle Stimate un organo che è stato acquistato alla ditta De
Lorenzi di Vicenza.
2
1840: Questo era l’ultimo giorno delle vacanze annuali di P. Bragato alle
Stimate.
1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto una lettera agli studenti di Salé
di Povo dicendo loro di trarre la lezione dalla professione dell’avvocato
e in particolare dall’avvocato Brasca. Diceva che spesso gli avvocati
devono esercitare eroica umiltà e devono prendere l’ultimo posto anche
dopo i loro straordinari successi. Ha esortato gli studenti a fare sforzi
extra per praticare il silenzio.
1875: Pr. Lenotti era a Trento, subito dopo il suo ritorno da rabbi. Disse che ha
dovuto passare diversi giorni a letto e non poteva neanche recitare il
breviario. Diceva che si sentiva come “un sacerdote ebreo” – ha
espresso preoccupazione circa le famiglie dei suoi due fratelli –
Giuseppe [morte recentemente] e Francesco.
3
1808: Francesco Luigi Bertoni [il padre di P. Bertoni] e il più grande suo
creditore, Giulio Carra, hanno raggiunto un certo accordo in questo
giorno.
1829: La Contessa Isabella Settala, figlia di un Conte, e’ entrata tr le suore di
madre Naudet.
1857: Diversi sacerdoti stavano preparandosi per partire per l’Africa, e
vennero alle Stimate per fare il loro ritiro prima della partenza. Erano i
Padri Giovanni Beltrami, Daniele Comboni, Alessandro Dal Bosco,
Angelo Melotti e Francesco Olibeni.
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1853: Le autorità Provinciali di Venezia hanno negato a p. Marani la richiesta
di avere il corpo del P. Bertoni di ritorno alle Stimate, e così P. Marani ha
fatto appello a Vienna.
1866: Sabato - Il novizio Antonio Caucigh, prese parte alla ricreazione regolare
del pomeriggio di sabato al noviziato – nessuno avrebbe sospettato in
questo tempo che tra una breve settimana sarebbe morto!
1872: P. Vincenzo Vignola e P. Bassi hanno ricevuto il permesso di passare
alcuni giorni nella casa degli studenti a Salé di Povo. P. Lenotti scrisse
che non ci doveva essere alcun rilassamento della disciplina mentre si
trovavano colà.
1874: Un giovane aspirante di grandi promesse e’ morto oggi a Salé di Povo
all’età di 17n anni – si chiamava Achille Anselmo Brunati. P. V. Vignola
ne tesse le lodi.
5
1874: Il 6o Capitolo Generale è stato convenuto in questa data per discutere la
richiesta di P. Francesco Sogaro di lasciare la Congregazione. Si fece il
voto e si diede il permesso: 5-1. La sua partenza è stata sentita molto
intensamente da P. Lenotti e si è messo subito a cercare la possibilità’ di
ottenere un campo missionario per la Congregazione, per soddisfare
questo aspetto della vocazione stimmatina, specialmente tra i membri
più capaci.
6
1839: P. Bertoni ha scritto a Matilde di Canossa, la Vicaria delle Suore della
Santa Famiglia, perché’ intende aprire una scuola vicino alle mura delle
Stimate.
1866: Lunedì – Festa della Trasfigurazione – Antonio Caucigh ha ricevuto la
Comunione con la comunità. [In quel tempo i Novizi ricevevano la
Comunione solo alla domenica, ma speciale permesso era stato
concesso per questa festa.] Dopo la cena, ha detto a P. DaPrato che
aveva mal di testa e gli fu permesso di andare a letto.
1874: P. Lenotti, Superiore Generale, ha parlato agli studenti di teologia
sull’umiltà.
1875: Il Presidente dell’Equador, Garcia Moreno, è stato assassinato.
Precedentemente aveva promesso di pagare le spese per tutti i
missionari che avessero voluto venire nel suo paese – P. Lenotti
considerò seriamente questa offerta.
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7
1814: Napoleone è caduto – i Gesuiti sono stati ripristinati. I Padri Gramego e
Farinati volevano andare a Roma per congiungersi ai Gesuiti, ma il
vescovo Liruti era riluttante nel dare loro permesso.
1838: P. Bertoni ha completato il pagamento di Sezano attraverso il Dr
Lorenzo Maggi, con 110,000 lire austriache.
1853: P. Bragato ha scritto a P. Marani e gli ha detto che sperava era ancora
considerate alle Stimate come “un obbedientissimo e ancora
affezionato fratello”, nonostante i suoi 18 anni di assenza dalla
comunità.
1866: La condizione di Antonio Caucigh alla Trinità nel Noviziato sembra
peggiorare.
1869: La Santa Sede da permesso alla congregazione di ordinare alcuni dei
suoi membri senza il titolo canonico di mensa communis.
1874: I membri della Congregazione hanno preparato una lettera indirizzata a
P. Lenotti, assediato da difficoltà, nella quale manifestano la loro
fedeltà.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, malato a Trento, ha scritto di nuovo alle
Stimate e ha chiesto di pregare perché’ possa ritornare a casa.
8
1816: Teodora Campostrini ha lasciato le Suore Salesiane di Malo ed è
ritornata a Verona sperando di poter cominciare il suo proprio convento
a S. Teresa; ha preso residenza con la Madre Maddalena di Canossa.
1866: Antonio Caucigh ha cominciato a manifestare segni che fecero allarmare
– in questo giorno la sua parola ha cominciato ad essere confusa.
1874: Alcun i membri della Congregazione hanno cominciato oggi a stilare una
lettera indirizzata a P. Lenotti nella quale professavano la loro fedeltà.
1877: Per soddisfare i desideri del vescovo di Canossa [ma molto contro i
desideri della Congregazione], il P. Pietro Vignola, Superiore generale,
ha venduto La Trinità a Chiara Peranzoni, Superiora delle Suore Ottolini.
9
1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che le mormorazioni
spesso si nascondono sotto la maschera della carità; alle volte sotto la
maschera delle virtu’ nobili dello zelo e della carità si nasconde l’amor
proprio – dovremo rendere conto di questo a Dio.
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1838: P. Bertoni ha offerta tutta la proprietà al papa Gregorio XVI. Un
testimone oculare ha affermato che quando il Papa ricevette questa
offerta, ha detto con le lacrime agli occhi che la condotta di tali
sacerdoti nella Chiesa gli davano continuo coraggio.
1857: P. Marani stave ai Derelitti per far posto ai sacerdoti nel loro Ritiro. P.
Daniele Comboni, uno dei membri in ritiro, è venuto a consultarsi con P.
Marani. Sembrava di avere un po’ di paura di lui, ma p. Benciolini lo
incoraggiò. P. Marani lo fece stare a suo agio e fu di grande aiuto a lui –
molti anni dopo, come Prefetto Apostolico dell’Africa Centrale, Mons.
Comboni si ricordava di questo giorno.
I Padri Lenotti, Rigoni e
Benciolini hanno finito la loro Missione nella cattedrale di Padova, alla
quale furono presenti il vescovo e i canonici.. Il vescovo fu molto
abbondante nel ringraziamento e nell’apprezzamento.
1866: Antonio Caucigh fu visitato dal dottore, oggi, che gli fece un salasso. Il
giovane novizio delirava e farneticava circa il papa e i suoi tormentatori.
1869: P. Marani, un uomo provato dalla malattia e vecchio di 79 anni, ha
scritto per ottenere il permesso di avere il santissimo sacramento nella
sua stanza di esilio, la casa della sua nipote vedova, la Sig.a Massalongo.
10
1837: Una certa proprietà in Sezano, che una volta apparteneva agli Oliveta ni
– un ordine religioso – fu messa sul mercato per vendita. Il vescovo
Grasser ha dichiarato che quando una proprietà appartiene alla Chiesa,
deve essere mantenuta per la Chiesa. P. Bertoni ha preso questo come
un commando e cominciò a cercare di acquistarla.
1849: Questa era la data del testamento di P. Brugnoli. Lui disse che quando
venne nella Congregazione, non possedeva nulla. Così, qualsiasi cosa
aveva ora, la ha ceduta alle Stimate, eccetto gli stipendi di 200 Messe da
essere celebrate entro 3 mesi dopo la sua morte.
1854: P. Marani ha visitato il Sotto-Segretario della Sacra Congregazione dei
Vescovi e regolari a Roma e gli assicurarono che i documenti che aveva
portato da Verona stavano essendo esaminati da P. Giovanni Perrone
SJ, un Consultore, che avrebbe dato il suo parere a suo tempo. Il Sottosegretario aveva molta preoccupazione per l’aspetto di P. Marani. Gli
dava l’impressione di essere in disagio.
1866: Antonio Caucigh va peggiorando – ricevette l’Unzione degli infermi e il
delirio si fermò. Ha parlato al fratello che lo assisteva giorno e note e
ricordava spesso l’approcciarsi della festa dell’Assunzione.
11

CALENDARIO STIMMATINO

AGOSTO

105

1827: Il vescovo Innocente Liruti muore. La diocesi fu retta da Mons. Dionisi e
dal Capitolo.10
1845: Un certo sacerdote in penitenza fu mandato al Bertoni per fare un ritiro
di 8 giorni.
1866: Circa le 4:30, questo sabato mattina il novizio Antonio Caucigh morì, alla
presenza di P. DaPrato, il suo Maestro dei Novizi per circa due
settimane. Presenti erano anche il P. Lenotti, che era stato la sua guida
per Quattro anni alle Stimate, e altri.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Rigoni a riguardo
dell’offerta [di fondazione] che il vescovo di Parma, Mons Domenico
Villa, aveva fatto per la Congregazione.
12
1810: Un certo P. Del Busna ha ricevuto una lettera da Mons. Doria, “Maestro
di camera” di Pio VII, che conteneva la benedizione per il gruppo di
Madre Naudet.
1836: Un cero P. Davide Fernarelli è morto di colera – era residente della
parrocchia di S. Lorenzo ed era confessore al Seminario.
1857: I missionari in partenza hanno concluso il loro ritiro alle Stimate e
partirono per l’Africa. Questi sacerdoti fecero una grande impressione
su P. Lenotti.
1876: La Congregazione ha avuto una grande Perdita quest’oggi: la morte di P.
Lorenzo Pezzini alla giovane età di 28 anni. Il giovane brillante sapeva
parlare francese, spagnolo, tedesco e inglese. La sua morte pose una
grande interruzione sul progetto di questo tempo di aprirsi alle Missioni
estere.
13
1869: P. Marani ha fatto un altro viaggio a Villazzano – questi viaggi
cominciarono ad essere sempre più difficoltosi per lui. P. DaPrato, nello
stesso giorno aveva dovuto fare un viaggio a Verona per affari.
1870: P. Marani, Superiore Generale ha ricevuto l’Unzione quest’oggi.
1893: Michelangelo Zanetti fu ordinato sacerdote questo giorno. Nello stesso
giorno la parrocchia della Trinità ha celebrato i 50 anni di servizio di P.
Giacobbe.

10

BC I, p. 42: ha la data del 21aAgosto 1827 come data della sua morte; ma CS I, p. 106, ha la data del 10
agosto; l’ Epistolario, pp. 215 and 347 ha la data dell’11 agosto.
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14
1840: P. Bragato ha scritto di nuovo da Vienna – c’era una fitta corrispondenza
tra Verona e Vienna questi giorni: P. Marani distruggerà tutte queste
lettere tra il Bertoni e il P. Bragato per paura del governo che un tempo
avrebbe potuto essere ostile in Verona.
1842: P. Cainer ha celebrato la Messa per la prima volta dopo tanto tante
settimane.
1843: Questa era la data del testamento di Teresa Borghetti Cartolari, la
madre di P. Francesco Cartolari – questo farà delle Stimate, dell’istituto
di s. Silvestro e l’Istituto dei Sordomuti beneficiari delle sue estese
proprietà.
1866: Gli studenti della Congregazione lasciano la Trinità e Verona per andare
a Trento e prendere residenza a Villazzano, nella diocesi di Trento. Il
vescovo Riccabona ha offerto l’uso della sua residenza estiva alla
Congregazione per i suoi studenti.
15
1799: P. Nicola Paccanari [una figura molto controversa nella storia di Madre
Naudet] ha costituito una Congregazione chiamata “Madame della
fede”. S. Maddalena Sofia Barat avrebbe continuato queso istituto come
“Madame del sacro Cuore”. Madre Naudet avrebbe sviluppato il ramo
italiano come “Suore della Santa Famiglia”.
1825: P. Bragato ha dichiarato che lui ha rinnovato i suoi Voti private a “D.G” che sembra indicare Don Gaspare, cioè P. Bertoni.
1847: Festa dell’Assunzione – P. Lenotti ha dato una predica ai membri
dell’Oratorio - ha detto loro che quando pregano devono immaginare
che Maria inginocchiata presso loro prega lei pure con essi; così la loro
preghiera sarebbe sempre umile e confidente.
1867: Si concludono gli esami e P. Marani parte dall’Italia”, cioè da Verona.
1875: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato una lettera Circolare a tutta
la Congregazione – che sarà l’ultima. Chiedeva per volontari per le
Missioni Estere, giacché P. Rigoni aveva avuto alcuni incontri positivi in
Roma, incluso il card. Franchi. P. Lenotti ha chiesto che coloro che
avevano questa inclinazione dovranno offrirsi spontaneamente prima
della fine di settembre che iniziava tra poco. Purtroppo lui morirà il 5
settembre! Aveva incoraggiato i membri a studiare Tedesco e anche
svedese. La sua lettera fu firmata da San Bernardino Vecchio, Trento.
1893: P. Zanetti ha celebrato la sua prima messa alle Stimate.
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16
1839: Le festività in onore di San Zeno, patrono di Verona, hanno cominciato
qui. Alla cattedrale, un cappuccino ha predicato il servizio della mattina
e un gesuita quello della sera. P. Bertoni ha predicato durante la
novena, a san Zeno.
1867: P. Marani è di ritorno a Verona ed ha detto quanto era contento che
nessuno degli studenti è stato bocciato agli esami.
1870: Sentono a Villazzano che P. Marani ha ricevuto l’unzione. I Padri Lenotti
e DaPrato sono partiti subito per Verona. P. DaPrato è rimasto con P.
Marani fino alla sua morte, quasi undici mesi dopo – P. Lenotti lo ha
sostituito a Villazzano come Maestro dei Novizi, una funzione che ha
coperto da settembre 1855 fino a luglio 1865.
17
1792: Francesco Bertoni ha rinunciato all’amministrazione delle finanze
familiari ed ha promesso di non interferire di nuovo – una promessa che
non manterrà.
1805: Pio VII ha accettato la rinuncia del vescovo Avogadro di Verona come
vescovo di Verona.
1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che nell’argomento che
riguarda la vocazione religiosa di una persona, è meglio lasciare tutto a
Dio – è meglio accettare la volontà di Dio in ciò che succede, piuttosto
che tentare di anticiparla.
1816: P, Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che il P. Galvani gli
ha offerto le Stimate e altri “luoghi pii. P. Marani insisteva che lui
accettasse.
1834: Madre Leopoldina Naudet muore quest’oggi. P. Bertoni ha scritto una
lettera di condoglianze a Suor Sofia Gagnère. Le Suore hanno chiamato
questa lettera “preziosa”.
1841: P. Odescalchi, SJ, Vicario Generale emerito di Sua Santità, è morto oggi a
Modena.
1866: Un gruppo di studenti della Congregazione è partito oggi da Verona per
Villazzano.
1905: In una sessione del Capitolo Generale, P. Gurisatti, Superiore
Generale, ha dato permesso a P. Luchi e P. Antonio Dalla Porta di
partire per gli Stati Uniti d’America.
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18
1831: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet per dirle che la costruzione che
stanno facendo alle Terese sta mettendo in pericolo il muro alle
Stimate.
1845: Un cero P. Polidoro ha scritto a P. Bertoni per dirgli che il sacerdote che
aveva fatto la penitenza [alle Stimate] è andato a confessarsi.
1857: P. Marani è andato alla Villa Imperiale alla Strà.
1866: P. Lenotti è arrivato a Villazzano con un gruppo di studenti. Hanno
lavorato sodo per preparare la casa estiva di residenza del vescovo per il
resto della comunità.
1886: P. Luigi Tommasi ha scritto in data di oggi che il libretto che sta
preparando sulla vita dei Padri e Fratelli lo faceva con grande velocità.
Dovrebbe essere pronto tra un mese per il Giubileo d’oro del Superiore
Generale [P. Pietro Vignola].11
1905: P. Antoniolli stava facendo un controllo di supervisione sulla casa per
pensionato degli studenti nella sezione “Acquabella” di Milano.
19
1828: Il Card. Castiglioni ha risposto alla lettera di P. Bertoni del passato 23
luglio, nella quale aveva dato resoconto delle attività alle Stimate.
1831: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet e le ha detto delle sue difficoltà nel
trovare un suggerimento professionale competente nei problemi di
costruzione.
1839: P. Bertoni ha predicato nel suo turno alla cattedrale durante la solenne
novena in onore di san Zeno, Patrono di Verona.
1845: P. Bertoni ha scritto al vescovo Mutti che il sacerdote che gli ha
mandato alle Stimate ha fatto bene i suoi 8 giorni di ritiro.
1862: I Padri Lenotti e Benciolini hanno incominciato separatamente due ritiri
per il Clero della diocesi di Udine. In questi due ritiri hanno predicato a
più di 350 preti, incluso l’arcivescovo Trevisanato, vescovo di Udine, che
è stato nominato Patriarca di Venezia.
1866: Uno dei Fratelli ha accompagnato l’ultimo degli studenti da Verona a
Villazzano.

11

Sembra che questo sia il libretto usato per le prime biografie che appare nel sito web degli Stimmatini
sotto “Storia Stimmatina” [cf. www.st-bertoni.com].
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20
1808: P. Bertoni ha scritto che è un buon atteggiamento quello di trattare gli
altri al loro livello se la nostra intenzione è quella di portarli alla nostra.
1817: Sono state comperate alcune assi per costruire panche o inginocchiatoi
per le Stimate.
1831: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet di nuovo perché era molto
preoccupato della costruzione a S. Teresa che viene ad essere troppo
vicina al muro delle Stimate.
1858: I Padri hanno cominciato una Missione alla parrocchia della Santa Croce
a Padova: i Cappuccini avevano una casa vicina e furono di grande aiuto
per le confessioni.
1864: P. Benciolini ha presentato il suo contenzioso con le Suore della santa
Famiglia alla Santa Sede. Fu poi riferito al vescovo di Canossa, che si era
già messo dalla parte delle Suore. Il vescovo scrisse a Roma dicendo che
si sentiva sorpreso che i Padri delle Stimate insistessero così tanto sui
loro diritti.
1875: P. Rigoni è andato a Trento per accompagnare a Verona P. Lenotti
malato.
21
1847: A causa della malattia di P. Fedelini, P. Bertoni temeva che avrebbe
lasciato la Congregazione. Un teatro vicino alle stimate ha causato
molta costernazione, perché si pensava che in futuro avrebbe causato
distrazione negli studi degli studenti.
1856: P. Marani è ritornato a Verona da Reichstadt.
1899: Il Processo diocesano sulla Causa di beatificazione di P. Bertoni si è
concluso a Verona e fu mandato alla Sacra Congregazione dei Riti a
Roma. P. Tabarelli prese il posto di P. Giacomo marini come Postulatore.
22
1854: P. Marani ha ottenuto a Roma, dalla Sacra Congregazione delle
Indulgenze un favore per l’altare Maggiore della Chiesa di S. Maria del
Giglio, dichiarandolo “altare privilegiato”.
1904: P. Giuseppe Zandonai soffrì un altro attacco al cuore, e questa volta fu
fatale. Durante l’anno che è appena finito, lui aveva insegnato Storia
della Chiesa agli studenti della Congregazione.
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23
1840: Arriva un’altra lettera di P. Bragato per P. Bertoni alle Stimate.
1875: Su suggerimento del dottore, P. Lenotti va a Sezano con P. Rigoni. P.
Rigoni ha scritto che stavano aspettando quegli student che erano
andati a Padova per gli esami di accreditamento. Melchiade Vivari, uno
studente, ha notato che il Superiore stava deteriorandosi visibilmente –
è riuscito ad alzarsi ogni giorno, ma non poteva ritenere nulla nello
stomaco.
1891: P. Pietro Vignola, 3o Superiore Generale, è morto molto
improvvisamente questa domenica pomeriggio. Aveva appena finito di
insegnare il Catechismo a San Silvestro. [I Padri Bertoni – Marani –
Lenotti – e ora P. Pietro Vignola: tutti sono morti di domenica
pomeriggio!]

Fr. Peter Vignola, the 3rd Superior General
[1875 – 1891]

24
1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet da Colognola ai Colli dove stave in
convalescenza. Le dice che non ha più paura del dolore – e che stan
aspettando un “comando” da Dio.
1857: P. Marani parte dalla Strà per verona.
25
1839: La festa solenne di San Zeno è celebrata a Verona.
1841: Giacomo Campedelli lascia la Congregazione.
1843: Il Crd. Odescalchi in data di oggi, ebbe parole di lode per P. Bragato – il
Cardinale era segretario di stato in questo tempo.
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1847: P. Fedelini lascia la Congregazione a causa della salute inferma – aveva
37 anni ed aveva trascorso 21 anni alle Stimate. Quando P. Bertoni
venne per congedarlo, gli chiese di non lasciare l’insegnamento di
Morale al Seminario.
[P. Fedelini ritornerà un giorno nella
Congregazione dopo la morte di P. Bertoni, e morirà come membro
della Congregazione.]
1860: I Padri Lenotti e Pietro Vignola predicano l Ritiro Annuale al Clero della
diocesi di Feltre. Il vescovo Renier ebbe parole esuberanti nel lodare i
Padri. P. Lenotti espresse il desiderio che la proposta fatta da P. Sperti
di offrire alla Congregazione di venire a stare a Belluno sarebbe
accettata. [Non fu così, però, ma i Padri della Congregazione servirono
la diocesi di Belluno circa 50 anni dopo, prendendosi la responsabilità di
comporre la facoltà del seminario diocesano. P. Francesco Cappello SJ,
che sarà un “confessore di Roma”, la cui causa di beatificazione sta
progredendo, - servì insieme a loro.]
1865: Carlo Zara diventa diacono – aveva ricevuto quasi tutta la sua
educazione alle Stimate.
26
1799: Morte di Pio VI.
1826: Il vecovo Liruti ha incaricato il P. Francesco Benciolini, nel suo secondo
anno di teologia, come assistente nella Chiesa di Santa Maria della
Scala. Questa era vicino a piazza Erbe e suo zio, P. Gaetano Benciolini,
ne era parroco.
1835: P. Gramego è fuori pericolo nella sua malattia, ma abbisognava di una
lunga convalescenza.
1862: Mons. Gaspardis ha scritto di nuovo a P. Marani per dirgli che i Padri
Lenotti e Benciolini hanno lasciato una grande impressione a Udine.
1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola,
superiore degli Studenti a Salé di Povo, che i viaggi degli studenti non
devono essere tropo pesanti, che non trascurino la pietà.
1883: P. Andrea Sterza ha incominciato una serie di predicazioni di 13
settimane nella diocesi di Pavia – P. Vivari lo aiutò per poco tempo e
anche P. Giulio Zanini.
27
1812: Questa è l’unica lettera del P. Bertoni a Madre Maddalena di Canossa
che ci è rimasta, mentre era a Venezia. Le disse che il P. Galvani non
stava bene.

CALENDARIO STIMMATINO

AGOSTO

112

1839: Due candidate Fratelli sono entrati nella Congregazione – Luigi Ferrari e
Francesco Stevanoni.
1840: P. Bertoni ha scritto a P. Bragato quest’oggi e disse che un sacerdote
dovrebbe essere tanto familiare con Dio che possa “attirare il buon
piacere di Dio”.
1862: È stato completato il Ritiro annuale a Udine - P. Benciolini ha detto ai
sacerdoti che erano ambasciatori di Gesù Cristo. Diceva che aveva
l’abitudine di andare in cappella a recitare il miserere l’ultimo giorno
dei Ritiri che predicava per chiedere perdono delle mancanze fatte
durante il Ritiro.
1867: Ai membri delle Stimate fu detto quest’oggi che si userà la forza contro
chi volesse resistere alla confisca della proprietà.
28
1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet dicendo che Dio distribuisce le sue
grazie al tempo che vuole. Le disse anche che aveva gran difficoltà
nell’offrire la Messa, a causa della sua gamba molto gonfia e dolorante.
1838: L’affare della compera di Sezano si concluse oggi – da ora appartiene P.
Bertoni e alla Congregazione – e continua ad esserlo.
1867: P. RigonI parte per Firenze, la capitale temporanea del nuovo governo,
per difendere la causa della Congregazione che stava perendo la sua
proprietà.
1875: Oggi cominciano le cronache di P. Zara.
29
1910: Carlo Giuseppe Zanotti pronuncia i suoi primi Voti.
30
1816: P. Bertoni ha fatto visita a P. Galvani per discutere i particolari della
proprietà del Bellotti lasciata a P. Galvani che a sua volta l’ha offerta a P.
Bertoni.
1837: Muore il padre di P. Benciolini.
1853: P. Benciolini completa le messe Gregoriana per P. Gramego.
1856: P. Benciolini e P. Lenotti hanno cominciato la missione a Stelle – P.
Marani fu presente per l’apertura e poi ripartì.
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31
1808: P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che le grandi tentazioni
sono mezzi per grande santità quando sono affrontate con coraggio.
1813: P. Bertoni in una sua lettera manifesta grande timore per poter essere
fatto Vice-Rettore del seminario diocesano. Questo particolare sarà più
tardi usato dall’”avvocato del diavolo” nella sua causa di beatificazione.
P. Bertoni era già stato Direttore Spirituale. Volle che il suo zio, Dr
Ravelli, scrivesse al vescovo Liruti che lui non poteva diventare ViceRettore.
1816: P. Bertoni scrive a Madre Naudet che diverse giovani volevano entrare
nella sua Congregazione.
1864: La Via Crucis fu eretta oggi nel noviziato della Trinità da un certo p.
Bernardino, OFM – era un mercoledì.

†
†††
†

Sezano (Verona): Monastero acquisito da P. Bertoni nel 1838.
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SETTEMBRE
1
1816: La Madre Naudet ha scritto a P. Galvani che non poteva venire
all’appuntamento di lunedì delle 9.00. Ha chiesto di incontrarsi con lui
alle 15.30 per parlare circa l’uso delle Terese. Le disse che il P. Trevisani
era molto contento della proposta a riguardo del Convento.
1858: La Missione della parrocchia della S. Croce a Padova è finita. Il vescovo
ha chiesto a P. Lenotti di predicare nella cattedrale per i servizi del che si
tenevano colà.
1867: Un avvocato di Firenze, Alessandro Malenchini, è stato molto
impressionato dalle ragioni di P. Benciolini: che la Congregazione non
era a quel tempo una congregazione religiosa, e così la “legge di
Soppressione” non poteva essere adempiuta legalmente; e che la
proprietà era in suo nome, e non della Congregazione. Malenchini ha
espresso il parere che il governo non potrebbe legalmente prendersi le
Stimate.
1875: Il dott. Corradi è andato a Sezano per vedere P. Lenotti – sono poi
ritornati a Verona insieme. Ha detto a P. Lenotti di ritirarsi a letto – e P.
Lenotti non si sarebbe più alzato. Gli studenti sono andati a trovarlo e gli
hanno chiesto la benedizione in ginocchio.
2
1812: P. Galvani ha comperato il vecchio convento Vallombrosiano vicino alla
Trinità.
1875: Gli studentI sono andati a Sezano per una gita – quando ritornarono alla
sera, le condizioni di P. Lenotti erano diventate gravi. Subito dopo le
preghiere della sera, circa alle 21.15 il Direttore P. Pietro Vignola gli ha
portato il santo Viatico. P. Lenotti chiese perdono con Chiara voce a Dio
e ai confratelli e ricevette la comunione.
3
1816: Al mattino P. Bertoni ha parlato con Teresa e Benvenuta Bellotti, sorelle
del defunto Giuseppe. Al pomeriggio, alle 14.00 ha parlato con P,.
Galvani. Tutti questi incontri concernevano i “luoghi pii” lasciati dal
Bellotti a P. Galvani.
1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze and gli ha detto di essere
dispiaciuto che p. Rigoni aveva da passare questo lavoro faticoso per la
Congregazione.
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1871: I tre membri della Commissione Capitolare della Commissione per il
Capitolo: P. Rigoni, P. Lenotti e P. Pietro Vignola sono partiti per
Villazzano per l’ultima adunanza prima dell’apertura del secondo
Capitolo Generale.
1875: Non ci fu cambiamento nelle condizioni di p. Lenotti – circa le 21.00 il
suo confessore, P. Beltrami, è andata nella sua stanza e gli ha suggerito
di ricevere l’Unzione degli infermi per la seconda volta a causa della
nuova crisi. P. Lenotti ha chiesto a P. Pietro Vignola, direttore, e poi P.
Beltrami gli ha dato l’unzione. Il suo respiro era molto affaticato.
4
1872: P. Lenotti, Superiore Generale, ha scritto a P. Vincenzo Vignola,
Superiore della casa degli studenti a Salé di Povo, che sarebbe più
secondo le tradizioni della Congregazione che i Padri che venivano
mandate alla parrocchia di Povo non stessero per la cena – ha chiesto
che i Padri recitassero i Vespri e Compieta in comune al pomeriggio. P
Vignola ha risposto che quest’ultima cosa non era possibile, perché
avevano tutti orari diversi e sarebbe stato difficile radunarsi per quella
cosa al pomeriggio.
1875: Dopo mezzanotte P. Lenotti si è decisamente messo al peggio – delirava
pensando che gli aspiranti di Trento stavano passando attorno al suo
letto. Circa le 2.00 del mattino ha chiesto di P. Pietro Vignola - ed ha
poi detto che sperava di essere chiamato in paradiso nel giorno
dedicato alla Madonna. Ha parlato con P. Sembianti e gli disse di
esortare i suoi studenti. Arrivarono P. Pizzini e P. Tabarelli e lui li
benedisse; al P. Tabarelli e gli disse che quella benedizione era per
sempre – e lo ripeté molte volte. Il vescovo di Canossa venne circa alle
6.00 e benedisse il Superiore generale. Fu anche visitato dal suo fratello
Francesco Lenotti.
5
1817: Giovanni Battista Lenotti nacque oggi alle 14.30, figlio di Giovanni. Fu
battezzato lo stesso giorno nella parrocchia di S. Luca.
1820: Luigi Ferrari, futuro chierico nella Congregazione, nacque oggi, figlio di
Luigi.
1833: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le ha detto che quelli erano
giorni molto occupati per lui. Disse che era molto contento di sentire
Papa Gregorio parlare con incoraggiamento circa le nuove
Congregazioni, e che di fronte alle parole del Santo Padre, le sue
osservazioni non erano tanto importanti.
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1857: P. Marani è partito per la villa imperiale di Strà.
1862: I Padri hanno finite la predicazione di due corsi di Ritiro a Udine. Un
certo Mons. Frangipani ha scritto a P. Marani per dirgli del meraviglioso
lavoro fatto dai padri a Udine.
1868: P. Marani ha visitato Villazzano per la prima volta dopo l’aprile scorso. P.
Marani ha ricevuto un passaporto che porta questa data – era valido per
viaggiare in Francia, Austria, Germania e gli stati pontifici, insieme a un
“Luigi Ferrari” di anni 44. Fr. Marani visited Villazzano for the first time
since the previous April. A Passport was issued to Fr. Marani that bore
this date – it was good for travel in France, Austria, Germany and the
Papal States, with one ‘Louis Ferrari, age 44’. Descriveva il P. Marani
come “alto, con capelli marrone scuro con trace di bianco, Bruno scuro
e una barba grigia.”
1869: Il vescovo di Trento ha ordinato Quattro giovani della Congregazione
come suddiaconi: Morando, Vicentini, Sterza e Lanaro.
1875: Domenica – P. Giovan Battista Lenotti, Superiore Generale, muore nel
suo 58o compleanno. Si conclude la sua amministrazione di quattro
anni, molto produttiva, fu interrotta troppo bruscamente. Ha aperto la
prima casa della Congregazione fuori di Verona, a Trento, - stava
trattando per l’apertura di una casa a Parma – stava negoziando con la
Santa Sede per l’approvazione della Comunità, e stava cercando un
campo missionario per la Congregazione. Molti dei suoi sforzi si
sarebbero realizzati solo dopo tanti anni. È morto pressappoco nella
stessa ora del giorno della sua nascita.
1876: Paolo Gradinati, uno studente, ha scritto un articolo di
commemorazione a P. Lenotti nel suo primo anniversario di morte, sul
Messaggero del Sacro Cuore. .
1895: P. Pizzighella e P. Gasperotti hanno preso possesso della Chiesa delle
Stimate di S. Francesco a Largo Argentina. P. Gasperotti ha accettato
anche di insegnare nel Seminario Minore del Vaticano.
6
1791: Gaspare Bertoni riceve la cresima dal vescovo Avogadro.
1818: Da questo giorno innanzi, si può celebrare la Messa nel piccolo Oratorio
delle Stimate dedicato all’Immacolata Concezione.
1828: La Madre Naudet ha mandato una lettera a P. Rozaven, gesuita in
Russia. Era vicario Provinciale in Francia e poi Consigliere Generale sotto
il Generale di Francia, e successivamente Consigliere Generale sotto il
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Padre Fortis, Superiore Generale – che fu il direttore spirituale del
giovane Bertoni. P. Bertoni rilesse la lettera prima di essere spedita.
1853: Il Fratello Giovanni Bandoria è morto – di lui si disse “ha lavorato bene,
ma ha vissuto per breve tempo!” La Congregazione, a questo tempo,
aveva 6 sacerdoti e tre Fratelli.
1862: Antonio Caucigh entra alle Stimate, venendo da Udine assieme a P.
Benciolini e P. Lenotti dopo aver predicato al Clero Diocesano.
1867: P. Marani ha scritto al Priore della casa di Firenze che ha offerto
l’ospitalità a P. Rigoni durante la sua residenza colà, per ringraziarlo.
1870: P. Lenotti ritorna da Villazzano con la notizia che il Superiore generale,
P. Marani, era fuori pericolo, ma che il dottore era preoccupato per la
sua Perdita di peso e naturalmente per la sua età.
1871: La Commissione Capitolare [Padri Rigoni, Lenotti, e Pietro Vignola] che
preparano la Appendice della Parte XII delle Costituzioni Originali del
Bertoni, parroco da Villazzano dopo tre giorni di incontri.
1875: A P. Lenotti fu fatta la Veglia nel piccolo Oratorio dell’Immacolata
Concezione alle Stimate. Si notò che la sua faccia era giallastra ma
sembrava essere in pace. P. Pietro Vignola fu scelto come Vicario della
Congregazione fino alla elezione del nuovo Superiore generale.
7
1820: Luigi Ferrari, nato due giorni fa, è stato battezzato oggi – entrerà nella
Congregazione e morirà prima dell’Ordinazione. [C’era anche un
Fratello Luigi Ferrari – e la loro morte successe a un giorno di distanza,
secondo il necrologio.]
1855: Il documento ufficiale dell’approvazione civile della Congregazione fu
ricevuto oggi alle Stimate – e fu firmato da “Ferrari, Podestà; Castelli;
Jordis, delegato”.
1875: Il funerale di P. Lenotti fu celebrato questa mattina alle Stimate – con 23
messe celebrate; P. Pietro Vignola fu il celebrante alla messa solenne di
requiem – P. Giacobbe ha guidato la processione dalle Stimate alla
Trinità – i Padri Cappuccini hanno cantato le esequie.
8
1856: I Padri Benciolini and Lenotti hanno concluso la Missione a Stelle – P.
Marani è ritornato per la chiusura.
1862: La festa della “Madonna del popolo” fu celebrata a Verona con
solennità nel giorno della natività della Madonna.
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1867: P. Rigoni ha scritto da Firenze a Verona – i suoi sforzi sono stati inutile
apparentemente, in tutte le situazioni intricate nelle quali si è
cimentato.
1871: P. Lenotti ha comunicato che il 2 o Capitolo Generale sarà convocato tra
tre giorni - ogni sacerdote della Congregazione deve essere presente,
compreso P. Domenico Vicentini, ordinato da un mese.
1875: Il giornale Riposo Domenicale, contiene un articolo che lamenta la
triplice Perdita in Verona: P. Maestrelli [Co-Fondatore dei Figli di Maria]
– P. Brazzelli [che fu studente alle Stimate e divenne Direttore del
Seminario Diocesano] e P. Lenotti che fu descritto come un sacerdote
che condusse una “vita immacolata”.
1885: P. Paolo Gradinati è stato scelto come Maestro dei Novizi succedendo a
P. Alessio Magagna. P. Gradinati ha scritto nel suo Diario Spirituale quel
giorno: “Che il Signore conceda ai Superiori che abbiano fatto una
buona scelta - che la Madonna mi aiuti ad adempiere il mio incarico
senza danno per me stesso e gli altri”.
9
1867: P. Rigoni ha mandato una lettera da Firenze datata ieri.
10
1833: P. Bertoni e P. Bragato avrebbero dovuto dare un Ritiro al Seminario.
Però, P. Bertoni stava molto male e con la febbre, una infezione ai denti
e una generale debilitazione. P. Bragato è andato da solo. Fu assistito là
d due altri sacerdoti: P. Giuseppe Gilardoni e P. Giuseppe Venturi.
1843: Oggi fu l’ultima messa registrata di P. Cainer alle Stimate.
1857: I Padri Marani e Lenotti sono andati ad Avesa a predicare la Missione.
Venne anche il novizio P. Rigoni. Dopo l’apertura il P. Marani ripartì.
1867: P. Marani ha dettato una lettera a P. Rigoni che fu scritta da P.
Benciolini. Parlava dell’ispezione delle Stimate da parte dell’agente
Vanzetti – questo agente aveva detto loro che il capo del suo
dipartimento, che si chiamava Canton, stava procedendo con grande
cautela finché le carte della confisca fossero pronte. P. Marani ha detto
a P. Rigoni di celebrare la festa delle Stimmate di S. Francesco con la
comunità proprio come si era sempre celebrata alle Stimate.
11
1857: P. Benciolini fu chiamato ad aiutare i Padri nella missione di Avesa. P.
Rigoni ha predicato i sermoni del mattino – P. Lenotti ha predicato
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l’esame di coscienza circa le 17.30 e P. Benciolini ha fatto la riflessione
serale.
1858: Il vescovo Manfredi di Padova ha scritto a P. Marani per dirgli che il
lavoro per la Diocesi fatto i mesi passati nelle due Missioni separate dei
Padri Lenotti, Benciolini e Rigoni è stato molto apprezzato. Ha chiesto P.
Marani di di esprimere ai ai predicatori la sua perpetua gratitudine.
1871: Il secondo Capitolo Generale fu convenuto alle Stimate – i 16 capitolari
presenti (il solo assente era P. Bragato] hanno esaminato l’Appendice
alla Parte XII delle Costituzioni Originali, preparate dalla Commissione
Capitolare [Padri Rigoni, Lenotti, Pietro Vignola], scelti dal primo
Capitolo Generale [luglio 1871]. Fu deciso in questo Capitolo che i soli
Missionari Apostolici possono avere ogni autorità nella Congregazione:
durante l’amministrazione del P. Marani nessuno aveva ricevuto questo
titolo.
12
1841: Domenica dedicate al Ss.mo Nome di Maria – il nuovo vescovo Mutti ha
conferito la tonsure e i quattro Ordini Minori a Luigi Ferrari [fra sei brevi
mesi sarà morto!]
1854: L’altare maggiore delle Stimate è diventato “privilegiato”.
1855: P. Venturini ha scritto nel suo Diario Spirituale che questo è stato un
giorno di consolazione – ha scritto di questa gratitudine al P. Bertoni.
1889: L’undicesimo Capitolo Generale si è radunato alle Stimate - il suo scopo
era di realizzare le direttive della Santa Sede a riguardo delle
Costituzioni negli sforzi di ottenere l’approvazione papale. 12
13
1809: P. Berton ha scritto nel suo Diario Spirituale che chiunque non vuole
considerare Dio come giusto, conosce Dio solo parzialmente o per metà.
1871: P. Lenotti è stato confermato come Superiore Generale temporaneo
fino alla prossima festa dei Ss. Sposi. Il secondo Capitolo Generale è
stato aggiornato in questa data.
1875: Un servizio in memoria di P. Lenotti è stato fatto nella Chiesa di S.
Lorenzo, che fu condotto da Mons. Sorego.

12

Nell’introduzione al libretto [cf p. 32] delle Costituzioni Originali che appaiono nel 1950, P. Martinis da la
o
data il 12 settembre 1889, come data dell’11 Capitolo Generale - il BVI, a p. 192, da come data il 25
settembre 1889.
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14
1799: Festa della Esaltazione della Croce – Il Canonico Luigi Pacetti ha
celebrato una Missione nella Chiesa di S. Stefano, durante la quale ha
lanciato l’idea degli Oratori Mariani – che avrebbero coinvolto così tanto
il tempo di P. Bertoni nei suoi primi anni di sacerdozio.
[Nei primi anni della Congregazione, questa festa della Esaltazione
della S. Croce chiudeva il periodo di catechismo della cosiddetta
quarta Classe – che scorreva dalla festa del Ritrovamento della Santa
Croce in Maggio, fino al questa festa di settembre. Negli annali degli
Stimmatini, P. Innocente Venturini era molto famoso nel catechismo
estivo].
15
1805: P. Bertoni ha predicato sul Nome di Maria – lei è la Padrona del mondo,
e domina sopra il diavolo.
1808: P. Bertoni ha visitato un altare dedicato a S. Ignazio all’inizio del suo
Ritiro annuale – il Santo gli pareva che gli dicesse che lui (P. Bertoni]
deve usare gli stessi mezzi che lui [S. Ignazio] usò durante la sua vita per
ispirare i soldati di Cristo ad andare avanti. Questa fu un’esperienza
mistica, che non sembrava tuttavia essere stata una visione.
16
1804: Vincenzo Raimondi nasce oggi, figlio di Carlo.
1855: P. Fedelini è ritornato in Congregazione, “il suo nido”, nella festa
dell’Addolorata. Ha ripreso il lavoro all’Oratorio.
1866: Le truppe italiane entrano in Verona – le bandiere furono esposte alle
Stimate, ai Derelitti e a S. Teresa.
1867: P. Marani ha discusso per lungo tempo con l’Ufficiale della Finanza, di
nome Canon, circa la confisca delle Stimate.
17
1820: P. Matteo Farinati è morto oggi alle 15.00, dopo poco che aveva
ricevuto la visita di P. Bertoni – di cui aveva preso il posto come
cappellano della prigioni., dove aveva contratto una malattia mortale. P.
Bertoni ha scritto alla madre Naudet e le ha chiesto preghiere per lui.
1826: Domenica – il vescovo Liruti ha conferito la Tonsura e i Quattro ordini
Minori a Francesco Benciolini nella cappella della residenza del vescovo.
Il giovane Benciolini ha composto una preghiera in questo giorno che
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scrisse nel suo Diario Spirituale – ha anche scritto che la malinconia era
la sua passione dominante.
1855: Festa titolare della Chiesa delle Stimate, le Stimmate di San Francesco.
78 preti vennero a celebrare la Messa e P. Raimondi ha predicato.
1841: P. Antonio Rosmini ha predicato il Ritiro Annuale del clero al Seminario
Diocesano di Verona – Giovanni Lenotti ha f atto questo Ritiro in
preparazione alla sua ordinazione di suddiacono. Ha lasciato un numero
di risoluzioni nel suo Diario Spirituale che ci è rimasto, - ha deciso di
chiedere permesso di aiutare i Fratelli una volta alla settimana nella
cucina. [Durante la sua amministrazione come Superiore Generale, ha
fatto questo lui stesso occasionalmente e anche raccomandato ai preti
di fare lo stesso]. Ha anche deciso di essere devoto a Giuseppe e Maria
sotto il titolo di “addolorata”.
1855: P. Fedelini ha ricevuto l’abito della Congregazione e incominciato il suo
noviziato. Luigi Falzi è entrato come Fratello.
1856: P. Carlo Fedelini ha pronunciato i suoi primi voti – fu dispensator dal
secondo anno di noviziato perché era stato nostro membro prima.
1868: P. Marani è ritornato da Villazzano dopo 12 giorni passati là.
1873: È stato preso qualche accordo con le Sorelle della Santa Famiglia a
riguardo di S. Teresa. Le Suore lo lasceranno completamente un giorno,
e servirà per gli Studenti professi della Congregazione.
1882: Ha piovuto per tanti giorni e l’Adige ha esondato abbattendo un ponte
nuovo: molti presero rifugio alle Stimate, circa 300. Verona fu descritta
come “tutta Adige”.
1883: La prima cerimonia di vestizione per il Terz’Ordine Francescano fu
tenuta alle Stimate. All’inizio membri della Congregazione potevano
iscriversi, ma una legge successiva aveva proibito di aggregarsi.
1885: Il vescovo Francesco Sogaro [ex membro della nostra Congregazione]
recentemente ordinate a S. Agata dei Goti a Roma, che a quel tempo
era il Collegio irlandese, è venuto alle Stimate e celebrato la messa. È
rimasto per la cena e disse che aveva ancora un gran desiderio di
rientrare, ma doveva soddisfare la sua vocazione alla Missione Estera
dell’Africa.
1894: P. Pizzighella, Rettore delle Stimate, ha celebrato quest’anno la festa
delle Stimmate di S. Francesco con più solennità. Una statua di Giuseppe
Zannoni fu posta in uno degli altari laterali. P. Pizzighella aveva raccolto
le Reliquie dalla casa e le aveva messe in un’urna nella Chiesa. Il
Terz’Ordine Francescano ha fornito il quadro.
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1896: La Congregazione ha acquistato la Chiesa di S. Giacomo e la proprietà
circostante in Parma – la Chiesa era rimasta chiusa per molti anni.
18
1813: Sabato delle Tempora –Gaetano Brugnoli fu ordinate suddiacono.
1841: Giovanni Lenotti fu ordinate suddiacono.
1857: P. Marani è ritornato ad Avesa per aiutare i Padri Lenotti e Rigoni per gli
ultimi giorni della Missione.
1865: P. Lenotti è andato ad Udine per predicare il Ritiro Annuale a un gruppo
di Suore chiamate Converse. Mentre stava là P. Fecchia, Direttore
spiritual delle Serve della Carità, ha scritto a P. Marani per vedere se P.
Lenotti potrebbe anche dare un Ritiro alle Serve – e P. Marani
acconsentì.
1881: La seria inondazione di Verona continua – molte case furono distrutte.
1896: P. Marco Bassi è morto – fu elogiato dal giornale Verona Fedele come
vero sacerdote di Dio.
1906: Il 17o Capitolo Generale aperto alle Stimate. P. Gurisatti, già Superiore
Generale per 15 anni ha ritirato le dimissioni e così automaticamente ha
continuato per la seconda metà del suo secondo mandato di 10 anni. I
Consiglieri eletti furono: Padri Tabarelli, Giovanni Tomasi, Giulio
Zambiasi e Alfredo Balestrazzi. Il Capitolo decise che alla fine del
mandato di P. Gurisatti, i Superiori Generali avranno il mandato da sei
anni.
19
1812: Sabato delle Tempora – il vescovo Liruti ha conferito il suddiaconato a
Giovanni Marani e la Tonsura e i Quattro Ordini minori a Francesco
Cartolari.
1856: Carlo Bissoli fu ordinato sacerdote – era stato prima con la
Congregazione di Don Mazza.
1866: P. Marani ha visitato di nuovo Villazzano, ma è ritornato dopo una
settimana a Verona per importati affari – c’era una rivolta successa a
Palermo.
1879: Si celebra il Giubileo d’oro di P. Benciolini – P. Pietro Vignola, Superiore
Generale, ha ordinato che una copia del programma della giornata fosse
inviata ad ogni casa, cosicché ci possa essere una registrazione negli
archivi. P. Benciolini fu il celebrante; P. Pietro Vignola il diacono e P.
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Carlo Zara, direttore delle Stimate, suddiacono.
un’Accademia.

Alle 15.00 ci fu

1899: Si celebra il 60o compleanno di P. Benciolini – fu molto lodato con
discorsi, musica e poesie. Alla fine del pranzo, lui si mise in ginocchio
nel refettorio e chiese perdono a tutti se avesse dato cattivo esempio.
20
1800: Sabato delle Tempora: il vescovo Giovanni Andrea Avogadro ha
ordinato Gaspare Bertoni Sacerdote di Dio!

I giovani P. Bertoni con i
ragazzi di Verona.
Sullo sfondo, lo Stimmate.

1802: P. Bertoni ha predicato nel secondo anniversario della sua ordinazione
sulla dignità del sacerdozio. Disse che Dio è onorato in questa dignità – il
Sacerdote è il Ministro e Ambasciatore di Cristo. I sacerdoti hanno
bisogno di preghiera. Questa predica è forse stata fatta in occasione
della Prima messa di P. Farinati.
1806: P. Michelangelo Gramego fu ordinato sacerdote dal vescovo Scipione in
S. Stefano, a Padova. La sua ordinazione fu anticipata a causa della
minaccia di napoleone. Aveva ancora da fare un anno di teologia.
1828: Sabato delle Tempora. Innocente Venturini è ordinate sacerdote nella
cattedrale di Mantova dal vescovo Bozzi. Luigi Biadego ricevette la
Tonsura e i quattro ordini Minori nella stessa cerimonia.
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1834: Carlo Fedelini fu ordinato questo sabato delle Tempora dal vescovo
Grasser. Giovanni Lenotti ricevette la Tonsura e i primi due Ordini
Minori.
1841: Il vescovo Mutti ha dato permesso per un’altra cappella nella casa delle
Stimate che era frequentemente usata da P. Bertoni durante il suo
lungo periodo di anni di malattia. Ha celebrato Messa in questo giorno,
il suo 41° anniversario.
1850: Giubileo d’oro di P. Bertoni. Caratteristico per quest’uomo: non ci fu
nessuna celebrazione esterna.
1854: Il vescovo di Riccabona, consacrato di recente, ha visitato le Stimate per
la prima volta. Ha notato il piccolo numero di membri, ma li ha
comparati con la “Guardia Nobile” di Napoleone, che infliggeva il colpo
decisivo per Dio nella battaglia.
1856: Carlo Bissoli ha celebrato la prima messa alle Stimate – è entrato in
Congregazione da suddiacono.
1857: Finisce la missione di Avesa. Quando i Padri Marani, Rigoni e Lenotti
partirono, furono accompagnati da una banda militare, con il suono
delle campane e i petardi!
1870: In questo tempo il Potere Temporale del papa fu completamente
eliminato.
1875: P. Nicola Negrelli, bibliotecario di Ferdinando d’Ausburgo, ha sentito
della morte di P. Lenotti da Mons Gaspardis e da un articolo del Riposo
Domenicale. Scrisse alle Stimate per esprimere il suo dolore.
21
1811: Oggi Giovanni Marani fu ordinato suddiacono nella basilica di S. Antonio
da Padova, dal vescovo Scipione d Desendis.
1828: P. Venturini celebra la prima messa alla Trinità.
1833: I fratelli Marchesini hanno prelevato con il loro carro la campana della
Stimate per ripararla.
1834: P. Fedelini ha celebrato la sua prima messa alle Stimate questo giorno –
assieme al giovane sacerdote P. Luigi Angeli.
1864: P. Benciolini ha predicato un Ritiro alle “Madame Inglesi” a Rovereto.
1866: Si conclude la rivolta a Palermo.
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1869: Festa di S. Matteo – il vescovo Riccabona a Trento ha ordinato Luigi
Morando.
22
1834: Un altro nuovo sacerdote ordinato, P. Francesco Girardelli, ha celebrato
la sua Prima Messa alle Stimate in questo giorno.
1836: Un libro dell’Abate di Condillac è stato messo all’Indice in questo girono.
[Stranamente, P. Bertoni aveva raccomandato un altro suo libro alla
Madre Naudet in una lettera datata 25 luglio 1813].
1843: P. Bragato è stato chiamato di ritorno dall’Imperatrice per causa di
difficoltà che si erano sviluppate.
1853: P. Marani ha fatto una seconda domanda per avere il corpo di P. Bertoni
di ritorno alle Stimate dopo che la previa richiesta del 4 agosto di
quest’anno fu rifiutata.
1854: Pio IX ha dichiarato di volere essere informato personalmente circa ogni
nuova Congregazione religiosa che cercava l’approvazione – questa cosa
fu sentita alle Stimate come accettata e incoraggiante.
1856: P. Marani è andato alla Villa Imperiale di Strà cosicché P. Bragato
potesse passare il suo tempo di vacanze con i confratelli. I novizi
andarono a Sezano per sei settimane del loro anno di noviziato.
1859: P. Marani ha fatto una richiesta al vescovo Riccabona, che era in questo
tempo vescovo di Verona, di dichiarare nullo e vano il contratto di P.
Bertoni con le Suore della Santa Famiglio per l’uso perpetuo di S. Teresa,
dicendo che non era secondo il Diritto Canonico avere una comunità
religiosa femminile così vicina alla comunità maschile – però il vescovo
non prese nessuna decisione.
1869: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola partono per la Missione di Bacolga e
Calavine.
1887: La Commissione Capitolare scelta dal nono Capitolo generale [febbraio
1880] per rivedere l’Appendice della parte XII delle Costituzioni Originali,
che era stata preparata dalla Commissione Capitolare istituita dal primo
Capitolo Generale, oggi ha finite il suo lavoro.
1894: Giuseppe Chesani e Giovanni B. Castellani sono stati ordinati sacerdoti –
nello stesso giorno P. Giovanni Rigoni ha celebrato il suo Giubileo d’Oro
con gli studenti a Sezano.
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23
1802: Le Tempora, sabato. – Michelangelo Gramego ha ricevuto gli ultimi
ordini minori nella chiesa di S. Michele dal vescovo Avogadro.
1803: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario spiritual che la semplicità non è
sufficiente per guidare gli altri alla santità – si richiede anche la
prudenza.
1820: Innocenzo Venturini riceve la tonsura e il primo ordine minore
dell’ostiariato dal vescovo Liruti.
1823: Il vescovo Liruti ha chiesto che si riservi il santissimo Sacramento alle
Stimate – questo in aggiunta alle condizioni imposte dal governo per le
scuole richiede una costruzione speciale. P. Bertoni ha chiesto al suo
architetto P. Brugnoli di studiare un progetto a S. Teresa.
1828: P. Venturini, ordinate tre giorni fa, ha celebrato la Messa per la prima
volta all estimate.
1833: I fratelli Marchesini hanno riportato la campana sul loro carro – i Fratelli
delle Stimate hanno aiutato i Marchesini nello scaricarla e installarla di
nuovo.
1855: Domenica – alle 3 pomeridiane 5 Sacerdoti [Padri Marani, Benciolini,
Brugnoli, Venturini e Lenotti] hanno eletto P. Marani come Preposito
Generale. Dopo l’elezione tutta la comunità fu convocata e informata
del procedimento.
1859: Si ammala Luigi Salvi.
24
1800: Festa della Madonna della Mercede – P. Gaspare Bertoni ha celebrato la
sua prima messa a Caldiero, presso i Conti Cipolla. Giuseppe Scudellini,
sposato alla sorella di sua madre, Roa [Ravelli], ha fatto il discorso.
1814: Gaetano Brugnoli è stato ordinato sacerdote - ha passato da Vestizione
al Sacerdozio in due anni – ricevendo tutti gli Ordini dal vescovo Liruti.
1833: Si lavorò da mezzanotte fino alle 7.00 per l’installazione delle campane
alle Stimate – il vescovo Grasser è venuto per la messa delle 10.00 e per
la loro benedizione: dopo la messa di questa festa della Madonna della
Mercede.
1835: P. Gaetano Benciolini – zio di P. Francesco – ha firmato il suo
testamento.
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1858: P. Finazzi, parroco della parrocchia di Santa Croce a Padova, ha scritto a
P. Marani per ringraziarlo per il bel lavoro che i Padri Lenotti, Benciolini
e Rigoni che ha predicato una Missione nella sua parrocchia il mese
passato.
1871: P. Lenotti, Superiore Generale, ha mandato fuori la notizia che il 3 o
Capitolo Generale sarà convenuto alle Stimate il 4 Ottobre 1871.
1886: P. Pietro Vignola, Superiore generale, ha celebrato il suo Giubileo d’oro
come sacerdote – quasi tutti i membri della Congregazione erano
presenti per l’occasione. Era assistito nella Messa solenne dal suo
fratello, Mons. Paolo Vignola. P. Paolo Semari, parroco di Caldiero, ha
dato un bellissimo discorso. A Santa Teresa, quella sera, ci fu
un’accademia in onore al festeggiato, nella quale P. Vignola fu lodato
come “erede dello spirito, prudenza e autorità” di P. Gaspare Bertoni.
[Per quest’occasione un certo Ferdinando Colombari ha scritto un libro,
intitolato Ricordi a riguardo dei Padri e Fratelli della Congregazione ei
Missionari Apostolici per l’assistenza ai vescovi. [1853-1883] pubblicato dalla Premiata Tipografia vescovile P. Colombari.
1890: In questa data, si radunò il burrascoso Capitolo Generale 12o. Ci fu una
discussione infuocata sul “Fine” della Congregazione, il suo scopo e i
mezzi apostolici – Tra alcuni c’era il sentimento che si aveva dato
eccessiva importanza alle scuole e all’educazione, e trascurato gli altri
aspetti della Missione Apostolica. Questo Capitolo cambiò anche il
nome della Congregazione – seguendo il suggerimento del Mons
Batttandier. Era un consultore della Sacra Congregazione dei Vescovi e
Regolari. Da questo tempo in avanti il titolo di Missionari Apostolici
non sarà più usato, perché è prerogativa della Sede Apostolica nel
conferire questo titolo. Da ora sarà chiamato “Congregazione dei Preti
delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo”. [Molti anni prima
il Padre Marani era in favore del titolo : “Ordine delle Sacre Stimmate”.
1891: P. Luigi Morando ha convocato il 14o Capitolo Generale per eleggere il
successore di p. Pietro Vignola, morto recentemente. Il Capitolo ha
scelto P. Pio Gurisatti per un periodo di dieci anni. I Consiglieri eletti
furono: i Padri Morando, Tabarelli, Marini e Zandonai. Questo capitolo
decise che dopo l’annuncio del capitolo Generale i Capitoli locali si
devono radunare per scegliere i delegati al Capitolo Generale – quelli
sotto i 35 anni hanno voce attiva ma non passiva.
25
1803: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che in questo giorno ha
sperimentato un grande desiderio di seguire Nostro Signore più da
vicino nella sua povertà.
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1890: P. Sembianti ha richiesto di nuovo di essere dimesso dalla
Congregazione – che aveva fatto nel 1879 – per poter seguire la sua
vocazione alle Missioni Estere: gli fu concesso il permesso a lui e a Padre
Domenico Vicentini. Quest’ultimo diventò successivamente il Superiore
Generale dei P. Scalabriniani – e P. Sembianti diventò Vicario generale –
e fu attraverso il Padre Domenico che fu fatta la prima fondazione in
Brasile (“Tibagy è nostro!”).
26
1813: P. Bertoni ha scritto a Madre Leopoldina sull’Abbandono in Dio – era
contento che aveva accettato il suggerimento del P. Giovanni Fusari, il
superiore Oratoriano di S. Filippo.
1838: L’Imperatore Ferdinando è incoronato a Milano come re del LombardoVeneto.
1840: P. Bertoni ha scritto al P. Bragato e gli ha detto che lui predicava ogni
giorno – forse si riferiva all’Esortazione domestica quotidiana alla
comunità, nell’oratorio della Trasfigurazione vicino alla sua stanza alle
estimate. Ha parlato anche delle due feste di s. Francesco alle Stimate –
17 settembre e 4 ottobre.
1853: P. Marani ha comperato una tomba nel cimitero locale per i defunti
della nostra Congregazione.
1856: P. Bragato è arrivato alle Stimate dalla Strà per le sue vacanze annuali.
1875: Il 7o Capitolo Generale fu convenuto ed elesse P. Pietro Vignola come
Superiore Generale per cinque anni. I consiglieri furono: I Padri
Sembianti, Rigoni [che fu confermato anche come Procuratore
generale], Vincenzo Vignola e Benciolini. Si propose che il Superiore
Generale preparasse alcuni per le Missioni estere se fosse possibile – e
che nel futuro si riaprisse la scuola delle Stimate.
1876: P. Pietro Vignola, Superiore Generale ha convocato il Capitolo Generale
8o che si mise a discutere sulla casa di bassano. Quando P. Vignola fu
interrogato sulle Missioni estere e le persone, che erano preparate per
questo, rispose che aveva già chiesto ad alcuni di studiare lingue e che
era in contatto con la sacra Congregazione della Propagazione della fede
in Roma. Si decise che il Superiore Generale per il futuro non deve
indire il Capitolo Generale per accettare nuove fondazioni di case per la
Congregazione.
1905: P. Luchi e P. Antonio della Porta sono partiti da Trento per il loro
viaggio attraverso la Svizzera per Lehavre, in Francia, da dove si
imbarcheranno per il Nord America.
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P. Anthony Dalla Porta e P. Ludovico Luchi,
le prime Stimmatini in America

27
1808: In questa data, P. Bertoni ha scritto che ha sperimentato un grande
desiderio di essere associato alle ignominie di Nostro Signore.
28
1783: Michelangelo Gramego è nato questo giorno alle 10.00 – figlio di
Sebastiano.
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che i direttori spirituali
dovrebbero proibire ai loro penitenti di praticare penitenze esterne, se
non hanno già compiuto progresso nella pratica della penitenza
interiore. Ha espresso anche un desiderio di martirio.
1823: Il Card. Della Genga è stato eletto successore di Pio VII – ed ha preso il
nome di Leone XII.
1824: P. Cartolari ha ricevuto dal governo il diploma magistrale.
1833: Le campane delle Stimate, dedicate a San Michele, hanno suonato a
distesa alla vigilia della sua festa.
1834: Luigi Ferrari ha fatto la sua consacrazione a Maria.
1838: Il nuovo Imperatore e Imperatrice di recente incoronati hanno fatto
visita al noviziato dei gesuiti in Verona – ha chiesto a P. Bragato che P,
Bertoni preghi per loro.
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1862: Il canonico Orlandi ha mandato una lettera di raccomandazione
dichiarando che il padre di Antonio Caucigh ha dato a suo figlio il
permesso di entrare alle Stimate.
1878: Il governo ha permesso l’apertura delle scuole alle stimate per studenti
esterni.
1882: The numerous refugees from the flood left the Stimate this day, after a
stay of some 11 days – the government had provided some refuge at
San Bernardino’s in Verona. The Congregation was highly praised for its
work during this catastrophe.
29
1783: Festa di San Michele Arcangelo – Michelangelo Gramego è battezzato
da P. Pompeius.
1804: P. Bertoni ha predicato sulla morte imminente – può essere vicina
anche per i giovani – arriva in ogni età, luogo e maniera. La morte non
si stanca mai – la morte del peccatore è impreparata e sempre
inaspettata.
1809: P. Bertoni ha annotato sul suo Diario Spirituale che è buona cosa soffrire
per Gesù Cristo.
1824: Giov. Batt. Bongiovanni ha lasciato le Stimate per diventare cappuccino.
1868: P. Marani, Superiore Generale, ha scritto da Verona a Villazzano al
Maestro dei Novizi, P. DaPrato. Ha detto che nella sua recente visita a
Villazzano ha notato una mancanza di rispetto degli studenti l’un per
l’altro. Ha detto che se uno studente non ha rispetto per i suoi
compagni studenti, allora non può essere né caritatevole né umile. Nel
correggere gli studenti, P. Marani suggerisce che la prima correzione
deve essere leggera – la seconda o terza mancanza bisogna dare una
penitenza più forte – se la mancanza è pubblica, anche la penitenza
deve essere pubblica.
30
1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet per dirle che era contento che la
contessa Settala è entrata nella congregazione di madre Naudet. Le
chiede che faccia il “principe di Hohenloe” pregare per P. Marani che è
stato ormai ammalato da unna anno.
1833: Angelo casella è diventato membro dell’Oratorio delle Stimate – aveva
29 anni.
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1855: Questa fu una delle più importanti date nella storia Stimmatina. Era la
18a Domenica dopo pentecoste – alle 8.00 il vescovo Riccabona è
venuto alle Stimate per la special cerimonia chiamata Erezione
Canonica della Congregazione. Era accompagnato dal Vicario Generale
Mons Marchi e il suo Maestro delle Cerimonie, P. Valbusa. Fu cantata
il Veni Creator – il vescovo ha celebrato la mesa – e alla conclusione ha
incensato il santissimo esposto, è andato alla cattedra che era stata
preparata nel presbitero. Il P. Marani allora si inginocchiò davanti al
Santissimo Sacramento e recitò la Professione Religiosa – poi si
sedette in una sedia messa di fronte all’altare per lui e ricevette la
Professione religiosa dei 5 sacerdoti e 3 Fratelli.

P. John Mary Marani,
Il Primo Superiore Generale
[1855 – 1871]

1856: P. Bragato era in vacanza dai suoi doveri alla Corte Imperiale, ed è
andato a Sezano per visitare i novizi ed è rimasto colà per Quattro giorni
– ha goduto la compagnia degli studenti e spesso partecipava alla
ricreazione.
1861: Una copia dei voti che ha portato Antonio Caucigh in congregazione
tiene questa data – in latino ha ricevuto cum laude. [Questa cosa è
piuttosto sorprendente, perché, dopo poco tempo la sua vestizione sarà
ritardata di un mese da P. Marani, Superiore Generale, a causa di poco
bella figura fatta in latino – ricevette la vestizione il 16 gennaio 1865].
1865: P. Marani, Superiore Generale, ha scritto al Superiore Provinciale dei Pp.
Camilliani, P. Luigi Artini, e datato la lettera : “il 10o anniversario della
nostra erezione canonica” – ha chiesto preghiere a P. Artini che possa
guidare la congregazione secondo gli ideali di P. Bertoni.

†
†††
†
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1
1875: Gli studenti della Congregazione, che sono nati a Trento, vennero
trasferiti dalla casa di studi in Verona, alla casa di San Bernardino
Vecchio a Trento. La ragione di questo fu perché c’era una legge a quel
tempo che avrebbe concesso esenzione dal servizio militare solo a quei
giovani di origine trentina che frequentavano il seminario di Trento. Così
gli studenti della Congregazione frequentarono le classi di filosofia e
teologia di Trento.
2
1815: Oggi P. Galvani ha scritto che il vescovo non ha ancora dato al P. Farinati
il permesso di lasciare la diocesi e di unirsi al gesuiti.
1833: Dopo la cena di questo giorno, P. Bertoni ha dato una breve esortazione
domestica alla comunità nel refettorio delle Stimate.
1905: P. Antonio Dalla Porta e P. Ludovico Luchi sono partiti per nave da
Lehavre, Francia, per stabilire la Congregazione nel Nuovo Mondo, in
Nord America.
3
1806: P. BeRtoni ha predicato sul significato del “Culto esterno”. Ha detto che
la vera anima di ogni e prove dell’umanità, eccetto il peccato – il nostro
culto risponde a un bisogno umano.
1822: Vigilia della festa di San Francesco. Alle 3 pomeridiane la chiesa delle
Stimate fu aperta di nuovo al pubblico dopo essere stata chiusa per
molti anni. P. Brugnoli predicò in quest’occasione – e si continuò da
questo momento in avanti in questa piccola chiesa, dove ogni settimana
si faceva la devozione in onore alle Cinque Piaghe. P. Gramego celebrò
la prima messa sull’altare Maggiore dedicato allo Sposalizio di Maria e
Giuseppe. Il vescovo Liruti aveva dato permesso per la riserva del
Santissimo Sacramento.
1857: P. Bragato, di nuovo quest’anno, ha passato le vacanze estive a Sezano
con gli studenti. Oggi ha benedetto una statua prima di partire per un
altro anno.
4
1807: P. Bertoni ha predicato sul Rosario. Ha detto che è una delle devozioni
originali più nobili – dobbiamo imitare quello che i misteri contengono e
sforzarci di seguire ciò che promettono. Ha dichiarato che è una delle
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devozioni approvate dalla più alta autorità della Chiesa. [È interessante
notare che P. Bertoni non vedeva la necessità di insistere molto sul
Rosario come pratica obbligatoria – credeva solo che un buon Religioso
l’avrebbe recitata ogni giorno da solo.]
1828: Luigi Biadego, un chierico di ordini Minori, è entrato alle Stimate. Ha
lasciato la sua casa alle 4.00 di mattina. In questo giorno, mentre
partiva, suo padre gli disse che non sapeva dove stavano gli altri capi di
vestiti e le sue cose, perché la sua mamma era già nei campi a lavorare!
Suo padre chiese a lui di esprimere i suoi rispetti ai Padri Bertoni e
Marani. – e “a tutti gli altri che dovranno sopportare la tua compagnia!”
1834: La celebrazione annuale della festa di san Francesco cadeva alle Stimate
in questo giorno. P. Francesco Benciolini fece la predica – si
celebrarono 41 messe alle Stimate.
1836: Era anche la festa del Santissimo Rosario quest’anno – si celebrarono 18
messe e P. Benciolini fece la predica.
1866: Questo è il giorno in cui P. Vincenzo Vignola finì di scrivere la biografia di
Antonio Caucigh.
1867: P. Marani, Superiore Generale, ricevette la prima ingiunzione di sfratto
alle Stimate. Doveva lasciare entro 15 giorni – nonostante questo fu
concessa una proroga di 15 giorni.
1871: È stato convocato il 3o Capitolo Generale alle Stimate – c’erano 10
Capitolari presenti.
5
1823: P. Bertoni era ammalato in questo tempo, ma ha risposto alla lettera
della madre Naudet e si sentì d’accordo con lei che si poteva registrare i
Primi Comunicanti in Oratorio.
1867: P. Marani, il giorno dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto alle
Stimate, è partito per Villazzano a vedere gli studenti “in esilio” P.
Marani. Nonostante tutte le difficoltà per la Congregazione riuscì lo
stesso ad essere un bel giorno per tutti.
1871: I dieci Capitolari che partecipano al 3 o Capitolo Generale hanno passato
il giorno in preghiera tranquilla per prepararsi alla scelta del successore
del defunto P. Marani.
6
1863: I Padri Benciolini e Bassi hanno predicato ai Terziari della parrocchia di
San Bernardino in Verona.
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1871: È la data della lettera incoraggiante mandata da P. Benciolini, Vicario
Generale a P. Rigoni, Procuratore Generale che stava a Firenze,
tentando di salvare la proprietà della Congregazione lasciata da P.
Bertoni a nome di P. Benciolini.
1871: P. Giovanni Battista Lenotti è eletto 2o Superiore Generale della
Congregazione dal 3o Capitolo Generale, per un periodo di cinque anni –
non riuscirà a completare il suo mandato [morirà il 5 settembre 1875
dopo aver servito solo per tre anni e 11 mesi]. In questa data della sua
elezione, ha ricevuto 7 voti; P. Benciolini ricevette uno e uno ricevettero
ciascuno dei fratelli Vignola, Pietro en Vincenzo. Il Consiglio Generale
eletto fu: I Padri Pietro Vignola, Riccardo da Prato, Francesco Benciolini
– quest’ultimo nome fu anche scelto come “Padre Ammonitore” del
Superiore generale – e Giovanni Rigoni fu scelto come Procuratore
Generale. Fu proposta una mozione e assecondata, di elevare il P. Luigi
Bragato a Missionario Apostolico, così dichiarato dalla Congregazione –
dato che P. Marani non aveva nominato nessuno durante i suoi 18nanni
di amministrazione. Il Capitolo si aggiornò alle 2 pomeridiane.
7
1812: La Madre Naudet ha scritto a P. Bertoni quest’oggi dichiarando che
stava sperimentando molte difficoltà spirituali nella sua vita personale
di questo periodo.
1868: P. Lenotti ha predicato il ritiro annuale delle Madame di Rovereto.
8
1871: P. Giovanni Lenotti, nuovo eletto Superiore Generale, ha scritto la prima
“lettera Circolare” e fu per gli studenti di Villazzano. Lo scopo di questa
lettera era di informarli sul 3° Capitolo generale appena completato. Ha
detto agli studenti che lui era solamente il “Legato” di Maria e
Giuseppe, sotto la cui protezione il P. Fondatore ci ha messi. Disse loro
che ciascuno ha una croce da portare, ma che lui, come Superiore
Generale, aveva una porzione più grande della croce da portare, perciò
chiedeva la loro preghiera. Chiese loro anche che si dedicassero al
dovere che stava davanti a loro, i loro studi e di mantenere la
osservanza regolare. Ha ricordato loro le memorie del P. Bertoni e del
P. Marani. Fu in questa lettera che raccomandò loro di fare una
seconda mezz’ora di meditazione per i novizi. Da essere fatta nel
pomeriggio.
1874: P. Luigi Bragato, appena ritornato da Reichstadt si ammalò gravemente
a Praga.
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9
1777: Gaspare Luigi Dionigi Bertoni è nato in questo giorno nella festa di S.
Dionigi, da Francesco Luigi Bertoni e Brunora [Ravelli] Aveva solo una
sorellina che nacque a Caldiero – fuori Verona – il 18 Marzo 1783 – e
morì all’età di tre anni e mezzo, l’11 novembre 1786.
1808: P. Bertoni ha offerto la Messa nel suo 31° di vita ed ebbe un’esperienza
mistica del Divino Maestro.
1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni, Procuratore Generale, che era a Firenze
per tentare di salvare la proprietà che sarebbe presto tolta alla
Congregazione dal governo. P. Marani ha datato la lettera al :90o della
nascita dei P. Gaspare.
1877: Il primo centenario della diocesi della nascita del Fondatore fu celebrato
con grande solennità alle Stimate.

La Casa dove Gaspar Bertoni è nato, il 9 ottobre 1777, dopo il restauro.
La targa tra le finestre legge:
«In questa casa, nato il 9 ottobre 1777, beato Gaspar Bertoni, la perla
del clero di Verona, fondatore delle Stimmatini.
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10
1827: Mons. Dionisi, Vicario Generale della diocesi di Verona, ha firmato il
decreto di vestizione del giovane chierico della Congregazione, Luigi
Biadego.
1838: Ursula [Rabbi] Marani, la madre di P. Giovanni Marani, è morta oggi.
1898: Il Fratel Fortunato marini di ammalò oggi e ricevette gli ultimi
Sacramenti – morirà tra una settimana. Fu elogiato come un “bravo
fratello” a soli 19 anni!
1862: I Padri Benciolini e Lenotti ritornano a Callera Veneta dove hanno
predicato una Missione e eretto la Pia Unione contro la Bestemmia.

Parrocchiale di San Paolo a Campo Marzio, a Verona, dove Gaspar Bertoni fu battezzato il 10 ottobre
1977. Al foglio battesimale la targa recita:
«In questo battesimo battesimale, il 10 ottobre 1977 il beato Gaspar Bertoni è nato nel figlio di
vita di Dio, il gioiello scintillante del clero veronese, Apostolo della gioventù, fondatore dei padri
stigmatici.
La parrocchia di San Paolo esultante lo venerisce e si basa sulla sua protezione, nel secondo
centenario della sua nascita.
Verona, October 9, 1977
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11
1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che ogni religioso che non
tende alla propria perfezione personale, fa impedimento a tutta la
Congregazione.
1813: In questa data, un laico dal nome di Giuseppe Bellotti ha firmato una
carta di compera delle Stimate, dei Derelitti, di S. Teresa e di una casa
vicino alla Trinità. Un giorno lascerà tutto questo al P. Galvani, che a sua
volta Li lascerà a P. Bertoni – il quale a sua volta li metterà sotto il nome
di P. Benciolini.
1817: P. Gaetano Brugnoli entra in congregazione.
1867: P. Marani, Superiore Generale, è ancora molto malato – in questo
tempo c’erano ancora solo 6 giorni prima della notifica di sfratto
effettivo dalle Stimate.
1888: P. Camilieri, OSA, Consultore della sacra Congregazione dei vescovi e
regolari, ha dato risposta favorevole a riguardo delle Costituzioni che
erano state presentate alla Santa Sede dal Superiore Generale, P. Pietro
Vignola.
12
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che se uno si sente
attirato ad alta virtù, non dovrebbe essere impedito da nessuna altro
nella comunità che può essere di minore virtù.
13
1816: P. Bertoni è stato a Mantova, solo poche settimane prima di venire alle
Stimate. Era con Mons. Luigi Pacetti a predicare il ritiro annuale al
clero diocesano di quel luogo.
1830: Un certo Dott. Vanni ha notato che Il P. Francesco Benciolini aveva più
che la media della salute. Il Dottore diventerà profeta! P. Benciolini
morirà all’età di 86!
1835: Questa è l’ultima Messa registrata per P. Bertoni per nove mesi.
1857: P. Marani ha preso il posto di p. Bragato nel palazzo imperiale della Stà
in modo che P. Bragato potesse passare le sue vacanze annuali con gli
studenti a Sezano.
1867: La 2a settimana di ottobre, festa della Maternità di Maria, P. Benciolini
ha scritto a P. Rigoni a Firenze informandolo del peggioramento della
salute di P. Marani.
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1905: La Congregazione Stimmatina arriva in America del Nord. In questa
data P. Antonio Dalla Porta e P. Ludovico Luchi sono sti ricevuti dal
vescovo di Scranton, Pennsylvania. Erano i primi Stimmatini in
America del Nord.
14
1857: P Lenotti ha predicato un Ritiro privato a quattro sacerdoti che sono
venuti alle Stimate per il loro ritiro annuale. Uno di questi era P.
Vincenzo Vignola, uno di quattro fratelli tutti sacerdoti. Più tardi P.
Vincenzo Vignola entrerà in Congregazione e poco tempo dopo sarà
seguito da uno dei fratelli, P. Pietro Vignola – che andò avanti [con ilto
decisivo dei P. Vincenzo nel Capitolo] a diventare 3° Superiore Generale
della Congregazione. Fu eletto il 16 settembre 1875 dal 6° Capitolo
Generale, e tenne quella posizione fino alla sua improvvisa morte 16
anni dopo il 13 agosto 1891.
15
1818: Questa è la data del Testamento di Padre Nicola Galvani che fece P.
Bertoni proprietario legale delle Stimate, del Convento di S. Teresa, dei
Derelitti e della Trinità.
16
1812: Oggi è il giorno della nascita di Francesco Stevanoni – che più tardi
diventerà uno dei quattro Fratelli presenti alla morte del Fondatore alle
Stimate il 12 giugno 1853.
1825: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet quest’oggi e ha promesso le sue
preghiere che lei possa trovare un buon Direttore Spirituale.
1866: Le truppe italiane entrano in Verona dopo la sconfitta dell’Austria –
hanno esposto le bandiere alle Stimate, dai Derelitti e da S. Teresa.
17
1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale in questo giorno, durante
la visita di mezzogiorno, che ha esperimentato un intenso sentimento
della presenza di Dio.
1865: Melchiade Vivari entra in Congregazione – per la maggior parte della
sua vita da sacerdote ha mostrato il desiderio di andare un giorno nelle
Missioni estere, ma questo favore non gli fu mai concesso. Andò a
Lisbona [1899-1901], e tradusse diversi libri dal tedesco in italiano.
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18
1811: Un giovane di nome Gaetano Brugnoli fu oggi rilasciato dalla Guardia
Nobile di Napoleone. Negli anni successivi un numero di suoi compagni
in armi perirono nel pericoloso tentativo di Napoleone di conquistare la
Russia. Il vescovo Riccabona paragonerà la Congregazione stimmatina
alla Guardia Nobile di Napoleone, “piccolo in numero ma che
infliggerebbe il colpo decisivo nella battaglia per Dio”.
19
1819: P. Matteo Farinati è ritornato al suo nativo Alcenago per tentare di
ricuperare la salute. Era uno dei primi seguaci del P. Bertoni, e aveva
preso la cura di Cappellano delle carceri. Nel suo lavoro contrasse la
malattia che gli sarà fatale.
1865: P. Picchia, Direttore Spirituale delle Ancelle della Carità, che dirigevano
l’ospedale di Udine, hanno scritto a P. Marani ringraziandolo di aver
mandato P. Lenotti a predicare il ritiro annuale alle loro suore. Hanno
espresso il desiderio che qualche giorno in future il P. Lenotti ritornerà a
predicare allora come aveva fatto questa estate.
1866: P. Marani, Superiore Generale, ha fatto una visita veloce a Villazzano
per stare con gli studenti che sono andati là recentemente da Verona
come in “esilio” dal governo minaccioso.
1867: L’ordine di sfratto che p. Marani aveva ricevuto alle Stimate 15 giorni
prima avrebbe dovuto essere effettivo in questa data, ma fu posposto
per 10 giorni, forse per la povera condizione di salute di P. Marani.
1893: Data di nascita di P. Charles Joseph Zanotti, primo Provinciale del Nord
America.
21
1805: P. Bertoni ha predicato sulla Purezza della Vergine Maria.
1835: In questa data P. Bertoni ha scritto a P. Bragato che nel luglio di
quell’anno era stato nominato confessore della Corte Imperiale di
Vienna per l’Imperatrice Marianna. Questa lettera è stata dettata da p.
Bertoni ma scritta veramente da P. Gramego. C’erano tanti confratelli
malati in questo tempo alle Stimate. P. Bertoni ha parlato con P.
Bragato delle eccellenti predicazioni di P. Benciolini.
22
1847: Alle devozioni regolari del venerdì alle Stimate, P. Lenotti concluse la
serie delle prediche sul libro dell’Ecclesiastico.
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1866: P. Ricardo da Prato, eletto Maestro dei Novizi come successore di P.
Lenotti, arrivò a Villazzano con gli ultimi studenti. Tutti gli studenti della
Congregazione hanno lasciato Verona poco prima della morte di
Antonio Caucigh, che successe alla Trinità l’11 agosto 1866.
23
1800: P. Bertoni, sacerdote da solo un mese, ha dato una predica sul Timore di
Dio. Disse che il timore di Dio è necessario non solo per il peccatore, ma
anche per il giusto – senza questo non c’è salvezza.
24
1816: Carlo Fedelini, un ragazzo di 16 anni è entrato in Congregazione.
1851: Alle devozioni del venerdì alle Stimate, P. Lenotti predicò sul libro della
Sapienza.
1854: P. Marani, Superiore Generale, e Fratel Luigi Ferrari hanno avuto una
udienza privata con il Papa Pio IX. P. Marani ha parlato candidamente al
Santo Padre sulla Congregazione. Il Papa ha domandato al Fratel Ferrari
se anche lui andava fuori con i padri per le Missioni. P. Marani rispose
che no, così il Papa ha detto che i Fratelli dovrebbero essere “tuttofare”.
È stato durante questa udienza che Pio IX dichiarò che la piccola
Congregazione delle Stimate era la “sua “ Congregazione e parlò del
desiderio spesso espresso: “Crescat pusillus grex!”. [Che possa crescere
il piccolo gregge!]
1856: I Padri Benciolini e Fedelini [che non avevano ancora incominciato ad
insegnare in seminario per il nuovo anno di scuola] hanno lasciato le
Stimate per predicare una Missione a Cerro.
25
1854: P. Mariani, Superiore Generale, in Roma, ha scritto a P. Brugnoli alle
Stimate – perché P. Brugnoli era il più anziano - di dire alla comunità
della gioia che lui e il Fratel Ferrari avevano sperimentato il giorno prima
con la udienza del papa.
1866: Alle 9.45, tre Carabinieri sono venuti alle Stimate con un documento di
ispezione cercando di ottenere evidenza incriminante a riguardo dei
gesuiti, dato che il governo li considerava essere spie di questa
organizzazione. Nella prospettiva di questa irruzione improvvisa il P.
Marani ha bruciato un numero di carte che erano state conservate per
molti anni alle Stimate negli archivi.
1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze dicendogli che lo sfratto dalle
Stimate era imminente. P. Marani non aveva ancora trovato un posto
dove vivere.
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26
1812: P. Bertoni si ammala seriamente. Era stato colpito durante la sua vita da
una dolorosa e grossa malattia alla gamba [una fistula?] che era stata
operata più di 200 volte.
1823: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che stava cercando
l’approvazione della sua Congregazione. Le ha consigliato di non
scrivere così presto al nuovo papa, Leone XII, che non era stato ancora
incoronato.
27
1808: P. Bertoni ha notato nel suo Diario Spirituale che l’Esame di Coscienza,
quel giorno a mezzodì, aveva sperimentato una vivace realizzazione
della presenza di Dio.
28
1867: P. Marani ha scritto a P. Rigoni a Firenze e gli ha detto che l’indomani
tutti i membri della Congregazione sarebbero stati sfrattati dalle
Stimate.
29
1831: P. Antonio Rosmini ha celebrato la Messa alle Stimate.
1847: Alla devozione del venerdì P. Lenotti ha predicato sul libro
dell’Ecclesiaste.
1861: Martedì – i Padri Lenotti, Rigoni, Pietro Vignola sono partiti da Verona
per la Missione di Vigasio.
1867: “L’ora più oscura” della Congregazione. Tutti gli uomini furono sfrattati
dalla casa delle Stimate. Era quasi 51 anni che P. Marani era venuto alle
Stimate per la prima volta con P. Bertoni e Fratel Paolo Zanoli. Fu
concesso loro di tenere solo la chiesa e poche stanze di sopra e la
cucina. P. Marani è andato a vivere nella casa di una sua nipote vedova,
una certa Signora Massalongo – e non verrà più di ritorno alle Stimate,
morendo “in esilio” il 1° luglio 1871.
30
1826: Carlo Fedelini, all’età di 16banni ha ricevuto la vestizione alle Stimate.
1828: P. Luigi Bragato è ritornato in Congregazione. Era entrato prima ma era
uscito a causa di salute malferma.
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1846: P. Lenotti ha predicato alle devozioni del venerdì alle Stimate perla prim
volta. Il suo testo era dall’Ecclesiastico 50:9.
1863: Le Suore della Sacra Famiglia hanno dato in affitto il convento di S.
Teresa al governo per uso di baracche militari.
31
1828: Un certo P. Maggi ha preso il posto di P. Bertoni come confessore della
Madre Naudet.
1834: I sacerdoti delle Stimate hano scambiato le stanze. Alcuni dei sacerdoti
che erano là a quel tempo erano i Padri Cainer, Cartolari e Raimondi.
1854: P. Marani e Fratel Ferrari hanno lasciato Roma dopo la visita di successo
per ottenere il Decreto di Lode per la Congregazione. Sarà concesso
ufficialmente il 16 aprile 1855.
1862: I Padri Benciolini e Bassi hanno predicato con successo la Missione ad
Ala nel Tirolo.

†
†††
†

L'unico ritratto del P. Bertoni che è
stato dipinto durante la sua vita. Il
pittore era Gaetano Vedovelli, e la
storia racconta che P. Bertoni non
sapeva di essere dipinto. Lui non ha
mai consentito ad um ritratto
personale, ma siccome soffriva di
miopia non poteva vedere il pittore
dall’altra parte della stanza.
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NOVEMBRE
1
1805: P. Bertoni ha predicato sulle nime del Purgatorio; lo ha descritto come
una prigione di tortura – la purificazione è fatta attraverso il fuoco [la
pena del Purgatorio] – oppure, può anche essere ottenuta ora,
dall’acqua [le lacrime di penitenza]. Ci sono molti vantaggi per coloro
che pregano per i morti.
1806: P. Bertoni ha predicato sulle Beatitudini – sono come una scala che uno
deve ascendere per raggiungere il paradiso.
1825: Ilk giovane Carlo Fedelini è registrato come membro dell’Oratorio
Mariano delle Stimate.
1847: P. Lenotti ha predicato ai membri dell’Oratorio e gli ha esortati ad
imitare i santi di Dio.
1853: Carlo Salocher e Fratel Luigi Ferrari sono ritornati a Verona dopo essere
stati per 4 mesi a Roma, dove hanno avuto una Udienza Privata con
Papa Pio IX [il 24 ottobre 1874]. La visita ha ottenuto il conferimento del
tanto desiderato Decreto di Lode, concesso il 16 aprile 1855.
2
1902: Il Fratel Carlo Salocher morto a Santa Maria dei Miracoli in Roma. Tutta
la sua vita l’ha trascorsa nell’osservanza fortissima dei suffragi per le
Povere Anime del Purgatorio.
3
1863: P. Domenico Rossi è morto oggi. Era stato Economo Generale.
4
1794: Francesco Pietro Faber Pacificus Leonardo Cartolari è nato oggi, figlio di
Pietro.
1816: Nascita della Congregazione. In questo giorno P. Gaspare Bertoni, P.
Giovanni Maria Marani e Fratel Paolo Zanoli vennero alle Stimate per
prendere colà la residenza. È l’inizio della nostra Congregazione.
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Lo Stimmate al momento della fondazione

1862: Il noviziato fu trasferito dalle Stimate alla Ss.ma Trinità per la seconda
volta. P. Marani, Superiore Generale, ha Benedetto la casa che è stata
rinnovata. P. Vincenzo Vignola ha celebrato la Messa. La Trinità è
rimasta vacante per i passati tre anni a causa dei lavori che si stavano
facendo per il suo rinnovamento. C’erano tre professi studenti: Carlo
Zara, Francesco Sogaro e Luigi Morando. [questi due passeranno ad
essere vescovi]. C’erano quattro novizi: Andrea Sterza, Giuseppe De Vai,
Giuseppe Sembianti e un altro. C’erano anche diversi Fratelli: Fratel
Zanoli, infermiere e incaricato della lavanderia; Fratel Nicora, portinaio
e sarto; Fratel Reali, cuoco. Tra gli aspiranti c’erano: Antonio Caucigh,
Pio Gurisatti e Giacomo Marini.
1866: Questo giorno è il Giubileo d’oro della Congregazione. Era la prima
domenica di novembre. Questo giorno fu celebrato alle Stimate e a
Villazzano, Trento, dove gli studenti della Congregazione vivevano “in
esilio.
1885: In questa data il vescovo Riboldi [più tardi Cardinale] ha accolto la
Congregazione delle Stimate nella sua Diocesi. La Congregazione era
andata a Pavia per aiutare nell’Oratorio di San Luigi; per dirigere una
scuola di lavoratori e predicare le Missioni attraverso la diocesi per
quanto questo non interferisse con le altre funzioni.
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5
1822: La scuola delle Stimate e la scuola del convento di S. Teresa sono state
ispezionate dal governo per precauzione sistematica. P. Bertoni ha
aiutato la Madre Naudet nel riempire il questionario.
1841: [Questa è la data della lettera dal P. Bertoni a P. Bragato in Vienna, nella
quale P. Bertoni chiede preghiere per il lavoro di scrivere il libretto delle
Costituzioni originali. P. Stofella ha posto questa – più esattamente all’11 maggio 1841]
6
1822: Madre Naudet ha chiesto per più specifici dettagli nel rispondere al
questionario sulla scuola. P. Bertoni le ha scritto con tanti dettagli.
7
1847: P. Lenotti ha predicato ai giovani ragazzi dell’Oratorio. Ha continuato la
spiegazione del vangelo di san Matteo dove il suo predecessore, P.
Fedelini, aveva interrotto. P. Fedelini era ritornato a casa a causa di
malattia. Non ritornerà nella Congregazione fino alla morte del P.
Bertoni, quasi sei mesi dopo.
1854: P. Marani ha scritto al vescovo Riccabona informandolo che P. Da Prato
e un altro preste diocesano volevano entrare in Congregazione.
1858: P. Lenotti, Maestro dei Novizi, ha dato un’esortazione domestica ai
novizi, dicendo loro di pregare spesso per la Congregazione che stava
soffrendo così tanto in quel tempo. P Marani, Superiore Generale, era
stato molto malato; P. Brugnoli stava morendo e Fratel Marini era
appena morto all’età di 19 anni.
1861: Antonio Caucigh è stato registrato nel seminario di Udine.
1891: P. Morando, superiore delle Stimate, ha celebrato solennemente una
messa in suffragio per il defunto Superiore generale, P. Pietro Vignola.
8
1822: Nel questionario, che P. Bertoni ha riempito per l’investigazione sulle
Stimate in questa data, era evidente che la Congregazione a quel tempo
aveva solo 5 sacerdoti, un fratello e c’erano 74 studenti che
frequentavano la scuola delle Stimate.
1834: P. Bertoni ha scritto alla Suora Bussetti, che era stata eletta a succedere
alla Madre Naudet come Superiora delle Suore della Sacra Famiglia.
Madre Naudet era morta pochi mesi prima, il 17 agosto 1834.
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1844: Un uomo di nome Stefano Debboni è morto a Caldiero. Era stato
amministratore della proprietà del P. Bertoni colà, e aveva lasciato due
figlie “di età da sposare e altri figli”. – che non avevano di che vivere.
9
1816: Madre Naudet ha preso possesso del convento di S. Teresa in Verona.
Avrebbe fatto un lavoro simile come prima in vantaggio delle ragazze,
come P. Bertoni faceva per i ragazzi, alle Stimate.
1896: Giovanni battista Zaupa entra in Congregazione.
10
1856: P. Marani, Superiore generale, e P. Lenotti, Maestro dei novizi. Iniziano
un ritiro in Cremona per le “Madame’.
1858: I Padri Lenotti e Vincenzo Vignola incominciano una Missione a Villa
Lagarina, Trento.
1910: P. Alessandro Grigolli, P. Enrico Adami e Fratello Domenico Valzacchi
partono da Trieste per il Brasile. Si stabilisce così la prima fondazione
stimmatina della congregazione in Sud America.

P. Enrico Adami, P. Alessandro Grigolli e Fra. Domenico Valzacchi:
i primi Stimmatini in Sud America.
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11
1786: Matilde Bertoni, la sorella minore di P. Bertoni, muore quest’oggi all’età
di tre anni e mezzo. Lui aveva nove anni in quel tempo. L’esistenza della
sorellina non era neanche stata notate nella biografia del Fondatore, da
Parte di P. Giacobbe.
1810: Il vescovo Liruti rimane fermo nel rifiutare di permettere al Padre
Matteo Farinati di unirsi ai Gesuiti.
1829: Un sacerdote ordinate, P. Francesco Benciolini, è entrato in
Congregazione, “con il consenso della sua intera famiglia”. Le cronache
notano che lui aveva addosso un’aria franca: un’aria da tedesco!”.
1832: Il giovane casella è entrato in Congregazione. Era la festa di S. Martino, e
quasi tutti i membri delle Stimate erano ammalati in quel tempo!
1833: P. Bertoni perdeva sangue abbondantemente, in modo che non poteva
aprire la scuola in questo giorno.
12
1855: Il canonico Bertinelli, che aveva accolto P. Marani e Fratel Ferrari
durante il lungo soggiorno a Roma (luglio – novembre 1854), ha scritto a
P. Marani quest’oggi. Gli ha detto che non aveva il coraggio di dirgli dei
tanti ostacoli che affrontavano a Roma per ottenere il Decreto di Lode
per una congregazione così piccola. Ha detto a P. Marani che il cardinal
Franzoni parlava ancora di P. Marani e della meravigliosa impressione
che gli ha fatto a Roma.
1878: La scuola si apre di nuovo alle Stimate per la prima volta dal 1843,
quando il P. Bertoni l’aveva chiusa per darla ai Gesuiti.
13
1816: La scuola si apre alle Stimate per la prima volta sotto la direzione di P.
Bertoni. Rimarrà aperta per 27 anni – durante questo periodo ci furono
70 alunni che diventarono sacerdoti.
14
1833: P. Antonio Rosmini ha celebrato la Messa al Seminario.
1834: P. Rosmini ritorna alle Stimate di nuovo e celebra la Messa. Ha usato la
stanza di P. Bertoni per scrivere un “piccolo libro”. [Le Cinque Piaghe
della Chiesa?]
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1835: P. Bragato è stato promosso “Cappellano Onorario” della Corte
Imperiale di Vienna. Ha scritto dicendo che la sola “uniforme’ che lui
indosserà per sempre sarà l’abito della Congregazione.
15
1842: Oggi comincia l’ultimo anno durante il quale la scuola delle Stimate
rimase aperta durante la vita del P. Bertoni.
16
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che alcuni tentano di
costruire una vita spiritual senza fondamenti – disse che uno deve
incominciare sempre con uno spirito interiore.
1812: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet e le disse che stava
riprendendosi in salute dopo una recente forte malattia. Le disse che
non c’era bisogno di confessare i suoi sentimenti di mancanza di fede
come aveva descritto a lui in una lettera previa.
1834: P. Brugnoli è andato alla Chiesa dei Santi Fermo e Rustico “come un
ponte” per celebrare la Messa, alla richiesta di P. Albertini.
17
1811: La Madre Naudet ha annotato che aveva pregato questa mattina che
Maria e Giuseppe sarebbero stati “i superiori” della sua Congregazione
delle Suore della Sacra Famiglia. Ha pregato che avrebbe praticamente
unito la vita attiva a quella contemplativa. Era la festa del Patrocinio
della Beata Vergine Maria.
1854: Ci fu un solenne servizio commemorative tenuto alle Stimate,
quest’oggi, per P. Bertoni, che è morto 17 mesi fa. Ci fu un vento
terribile e tanta pioggia. – il servizio fu tenuto venerdì mattina. Si
celebrarono 40 messe alle stimate in questo giorno. Mons. Marchi,
Vicario Generale della diocesi, ha celebrato la messa solenne.
18
1810: Era la terza Domenica del mese, e la festa del Patrocinio della Vergine
Maria. P. Bertoni ha predicato che la Chiesa è la casa di Dio, e che la
Vergine è la porta di o “il cancello del cielo”.
1834: Si è avuto una serie di lagnanze presso l’ufficio della Cancelleria a
riguardo delle campane che suonano alle Stimate. Il vescovo Grasser
difese i Padri in risposta a queste lagnanze.
1844: Un certo Vincenzo Rufo ha scritto a P. Bertoni per intercedere per la
famiglia del defunto Signor Stefano Debboni che era morto dieci giorni
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fa. Bertoni rispose immediatamente e disse che la vedova poteva
rimanere sulla proprietà, e poteva tenersi metà di tutto il prodotto della
fattoria.
19
1798: Nasce Modesto Cainer.
1828: Muore il padre di P. Giacobbe.
1829: P. Benciolini è stato oggi registrato nella scuola per ottenere il
certificato civile di insegnare alla scuola Elementare.
1854: Il vescovo Riccabona ha scritto a P. Marani e gli ha espresso un certo
orgoglio che due sacerdoti stavano entrando in Congregazione. Ha
detto che era particolarmente dispiaciuto di perdere P. Riccardo Da
Prato, ma che dava a tutti e due il permesso di passare alla
congregazione.
20
1808: Il vescovo Liruti ha fatto un’apparizione improvvisa mentre il P. Bertoni
stava facendo il catechismo ad alcuni adulti. P. Bertoni ha annotato nel
suo Diario Spirituale che dovrebbe sempre essere preparato ad apparire
davanti al tribunale di cristo – che deve similmente accadere
improvvisamente.
1816: Papa Pio VII ha concesso il Decreto di Lode alla Congregazione fondata
da Madre Maddalena di Canossa.
1824: Matilde di Canossa, nipote di Maddalena di Canossa, è entrata nella
Congregazione delle Suore della sacra Famiglia, fondate da Madre
Naudet. Anni dopo, Matilde di Canossa diventerà Vicaria Generale di
queste Suore.
21
1832: La nobil donna dei Conti Martelli è entrata nella Congregazione delle
Suore della Sacra Famiglia. È stata una penitente di P. Bertoni. Nel 1840
è diventata la seconda Superiora Generale delle Suore della Sacra
Famiglia.
1851: È stato emanato un Decreto che proclama che l’anno prossimo ci sarà
un “Anno Giubilare”. Il Papa non aveva potuto proclamarlo nel 1850
come “Anno Santo”, perché stava fuggendo da Roma.
1858: Un certo P. Pietro Slenzi, parroco di Valle Lagarina, ha scritto a Marani
per dirgli che il P. Lenotti e P. Vincenzo Vignola erano stati confessori
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indefessi durante la Missione che hanno appena concluso nella sua
parrocchia, e che aveva riportato tante pecore dentro il gregge.
1859: Festa della Presentazione – I Padri Benciolini e Pietro Vignola hanno
predicato quest’oggi a Nove, vicino a Vicenza.
22
1801: Michelangelo Gramego è stato accettato per la vestizione.
1811: Gaetano Brugnoli ha ricevuto la vestizione da suo zio, P. Francesco
Brugnoli, nella chiesa di S. Pietro in Monastero.
1837: Ci fu una Vendita Pubblica della proprietà di Sezano. Un certo dottore
Lorenzo Maggi ha rappresentato P. Bertoni in questa Vendita ed ha
offerto 140,000 lire per la proprietà.
1839: Muore il vescovo Grasser. Era il primo vescovo di Verona, più giovane
del Fondatore. Era assistito da P. Bertoni e P. Odescalchi, SJ. [P.
Odescalchi era cardinal vicario del Papa Gregorio XVI, e lasciò il
cardinalato per entrare nel noviziato della Compagnia di Gesù in
novembre 1838].
1843: Questa è la data del testamento di un certo Antonio Lenotti. Ha diviso
l’eredità famigliare tra i fratelli e sorelle Lenotti. La più vecchia delle
sorelle era già morta.
23
1853: Tutti i defunti della Congregazione sono stati trasferiti, in questo tempo,
nel terreo cimiteriale acquistato da P. Marani. I defunti re-interrati in
questo giorni furono: Fratel casella, P. Biadego, Chierico Luigi Ferrari, P.
Bertoni, P. Gramego e Fratel Bandora. P. Cainer e P. Cartolari erano stati
sepolti nei posti delle loro famiglie.
24
1874: Gli studenti della Congregazione hanno lasciato Salé di Povo, vicino a
Villazzano, in Trento, e sono ritornati a Verona. Gli studenti sono stati
“in esilio” per otto anni. Avevano lasciato Verona poco dopo la morte di
uno di loro, il caro Antonio Caucigh – l’11 agosto 1866 o a causa della
situazione politica avversa di quel tempo.
25
1810: P. Bertoni ha predicato ai giovani seminaristi della diocesi di Verona.
Disse loro di invocare Maria in ogni situazione difficile della loro
vocazione.
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1812: P. Bertoni ha accolto quest’oggi il vescovo Liruti. P. Bertoni spiegò al
vescovo che l’offerta di prendere la posizione di Vice-Rettore del
Seminario la sentiva come estranea alla sua vocazione.
1820: Nella Chiesa delle Stimate, l’altare di S. Caterina fu usato oggi per la
prima volta. Sull’altare era appeso un dipinto di Voltolini che descriveva
le nozze della santa. P. Marani disse l prima messa su questo altare. P.
Gramego la seconda e P. Bertoni la terza.
1833: Le nove campane delle Stimate hanno suonato a distesa per la festa di s.
Caterina da Siena. Ogni campana è in onore di un santo diverso. P.
Bertoni dovette mettersi a letto – a mezzogiorno ebbe un salasso, e al
calare della sera e durante la note una grande febbre che causò
preoccupazione.
26
1812: P. Luigi Fortis, SJ, ha assistito, oggi, P. Bertoni durante la sua malattia.
Era il primo padre spirituale del Fondatore durante il periodo della sua
adolescenza, e poi divenne il Superiore generale della ricostituita
Compagnia di Gesù.
1854: In questa Domenica, il canonico P. DaPrato è entrato nella
Congregazione.
27
1801: Sebastiano Gramego, padre di Michelangelo Gramego, è morto alle
7h00 quest’oggi. È stato sepolto nel cimitero della Trinità.
1813: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che sarebbe stato al convento il
giorno seguente, per discutere insieme un numero di argomenti che lei
gli aveva sottomesso.
1822: Quest’oggi, il vescovo Liruti ha celebrato il suo 80mo compleanno. In
una conversazione odierna, ha lodato P. Bertoni come “erudito e
venerabile”.
28
1802: P. Bertoni ha predicato su Giudizio Universale. Per i cattivi ci può essere
solo rimorso inutile e una condanna immutabile.
1856: P. Vignola è entrato in Congregazione. Sarebbe seguito dal fratello, P.
Pietro Vignola che diventerà il 3° Superiore Generale.
1857: I Padri Benciolini, Lenotti e Pietro Vignola partono da Verona per
predicare la Missione a Bovolone.
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29
1860: I Padri Benciolini e Lenotti si preparano per la Missione a
sant’Ambrogio. Nei dieci anni durante la sua funzione di Maestro dei
Novizi, P. Lenotti ha predicato 30 Missioni – e circa lo stesso numero di
Ritiri alle Suore e al Clero, come pure Ritiri a vari altri gruppi. Frs.
Benciolini and Lenotti prepare for the Mission at Sant’Ambrogio.
30
1834: P. Bertoni ha dato alcuni suggerimenti alla Suora Bussetti che è
succeduta a Madre Naudet nel governo delle Suore della Santa Famiglia.
1857: P. Marani, Superiore Generale, ha incominciato la Missione a Bovolone.
Era assistito da P. Rigoni.
1858: P. Lenotti diede una Novena ai Novizi in preparazione della festa
dell’Immacolata Concezione. Ha chiesto loro di pregare per la salute dl
P, Generale, P. Marani, e per la Congregazione che sia benedetta da più
vocazioni.
1869: Luigi Morando è stato ordinato sacerdote, oggi. Morirà come vescovo
di Brindisi.

†
†††
†
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DICEMBRE
1
1812: In una lettera odierna, P. Bertoni ha esortato Madre Naudet a volgere lo
sguardo al cielo – questa visione cambia tristezza in gioia.
1837: Quest’oggi, P. Bertoni ha scritto a P. Bragato che era alla Corte Imperiale
di Vienna. P. Bertoni ha scritto in termini gloriosi a riguardo di P. Marani
come uomo di competenza, impegno, e occupato in vario apostolato. È
una bella idea del Missionario Apostolico. P. Marani stava dando
conferenze alla sera per il clero - ascoltando confessioni – esaminando
le vocazioni nel seminario. P. Bertoni ha mandato un libro a P. Bragato
sulla devozione di marzo a San Giuseppe.
2
1808: P. Bertoni ha annotato sul suo Diario Spirituale che dobbiamo anzitutto
stare attenti di non mancare a Dio, come siamo sicuri che lui, da parte
sua, non mancherà a noi.
1846: Oggi è morto Celestino Marani – il padre di P. Marani – all’età di 86 anni
nella parrocchia di S. Paolo.
3
1808: Per amore verso di noi Dio ci mostra la croce che dobbiamo portare –
come P. Bertoni ha oggi annotato sul suo Diario Spirituale. Noi da parte
nostra dobbiamo avere buona volontà, e lui sarà con noi nel portare la
nostra croce attraverso la vita.
1812 In data odierna P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet promettendole che
avrebbe celebrato alcune Messe per lei e le aveva già incominciate, in
onore di S. Francesco Saverio.
1845: Un giovane dal nome di Luigi Toffaloni è morto in data odierna all’età di
18nanni. Era membro dell’Oratorio di P. Bertoni e fu compianto da P.
Fedelini.
4
1816: P. Michelangelo Gramego è entrato in Congregazione, un mese dopo i
Padri Bertoni e Marani e Fratel Zanoli.
1835: In data odierna P. Bertoni ha incominciato la predicazione del corso di
esercizi Spirituali per alcuni seminaristi che si preparano a ricevere i
Sacri Ordini.
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5
1812: In data odierna P. Bertoni ha scritto a madre Naudet – e le ha detto che
l’anima religiosa deve interrompere ogni cosa che interferisca con
l’unione con Dio.
1837: In data odierna, 104,500 Lire [500 Lire più che la previa offerta] fu
proposta per l’acquisto di Sezano. Questo fu fatto in nome di P. Bertoni
– ma ancora niente Salé.
1910: I Padri Alessandro Grigolli, Enrico Adami e Fratel Domenico Valzacchi
son i primi stimmatini in Sud America (Brasile).
6
1910: P. Grigolli ha organizzato un incontro con il vescovo Braga, a Curitiba,
per una possibile Fondazione nella sua diocesi. I tre stimmatini vivevano
con i Missionari di san Carlo – il loro Padre Generale, P. Domenica
Vicentini, era stato stimmatino.
7
1837: P. Bertoni ha scritto a Suor Bussetti di esprime i suoi migliori auguri per
le feste natalizie. Era la Superiora Generale delle Suore della Santa
Famiglia.
1838: Papa Gregoria XVI ha risposto alla lettera di P. Bertoni del 9 agosto
1838, nella quale offriva al Santo Padre tutte le proprietà possedute
allora dalla Congregazione. Il Papa rispose ringraziando per la graziosa
offerta – sembra che il Papa al ricevere la lettera del Bertoni avesse
detto che questo era una sorgente di incoraggiamento per un Papa, il
sapere che c’erano sacerdoti come P. Bertoni che lavorano
strenuamente per la gloria di Dio.
1852: Un sacerdote ordinate da poco, P. Marco Bassi ha celebrato una delle
sue prime messe alle Stimate.
1853: Il vescovo Aurelio Mutti, OSB, Patriarca di Venezia e precedentemente
vescovo di Verona, ha scritto una lettera id raccomandazione alla Santa
Sede a nome della Congregazione, su richiesta di P. Marani.
1857: P. Benciolini ha scritto che i Padri a Bovolone hanno ascoltato
confessioni dalle 4h00 alle 23h00!
8
1805: P. Bertoni ha predicato sulla morte. Ha detto che l’amore per questa
vita fa ogni more più amara. Un momento terribile decide per tutta
l’eternità.
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1833: Festa dell’Immacolata Concezione celebrate alle Stimate. Il piccolo
Oratoria dell’Immacolata Concezione è stato lasciato aperto tutto il
giorno con quattro candele accese. Si sono suonate a stormo le
campane delle Stimate.
1854: P. Riccardo daPrato ha cominciato il suo noviziato di due anni. Questo
era il primo noviziato ufficiale – precedentemente i membri che
entravano ricevevano direttamente l’abito, e così diventavano membri
della Congregazione.
1856: P. DaPrato ha fatto la sua prima Professione.
1857: Fratel Giuseppe reali ha oggi emesso la sua professione perpetua.
1864: Questa fu la data originale scelta per la vestizione di Antonio Caucigh –
fu spostata di una mese, però, al 6 di gennaio 1865, per decisione di P.
Marani, perché Caucigh aveva note troppo basse in latino.
9
1804: P. Bertoni ha predicato sulla Venuta di Cristo – i peccatori hanno una
ragione speciale per essere contenti della sua Venuta - la nostra miseria
è più che sufficiente ragione per coltivare grandi speranze.
1834: P. Bertoni ha predicato un Ritiro ai seminaristi che stanno preparandosi
per ricevere gli Ordini Sacri nell’Oratorio dedicato a S. Stanislao.
1842: P. Cainer ha celebrato messa questa mattina ma ha avuto qualche
difficoltà – non riuscirà a celebrare messa di nuovo per sei mesi.
1855: Oggi è la vestizione del Fratello Luigi Falzi e di due studenti.
10
1828: Giuseppe Reale nasce a Corrido Como. Entrerà un giorno nella
congregazione e morirà come Fratello professo.
1863: La cappella del noviziato alla Trinità è stata completata oggi e il vescovo
di Canossa ha celebrato per i novizi.
11
1812: In una lettera odierna P. Bertoni ha accordato di rivedere le Costituzioni
della Madre Naudet che lei ha scritto. Questa lettera contiene anche la
visione del P. Bertoni sulla sua vita spiritual.
1847: P. Lenotti ha predicato alla gente che frequenta la devozione del
venerdì alle Stimate.
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12
1834: Tre giorni fa P. Bertoni aveva cominciato il ritiro per i seminaristi in
preparazione al sacerdozio. P. Bertoni si è ammalato in questo giorno e
il ritiro fu continuato da P. Marani.
1853: Il “Rapporto” che il P. Marani ha preparato per presentare alla Santa
Sede per ottenere l’approvazione del Decreto di Lode, porta la data di
oggi.
1856: P. Bragato ha scritto a P. Marani da Vienna – per incoraggiarlo nel suo
lavoro.
13
1801: P. Bertoni ha predicato in questo giorno nella Chiesa di S. Paolo in
Campo Marzio nella festa della Madonna di Loreto. Ha comparato la
casa della S. Famiglia di Nazaret al cuore del Cristiano sinceramente
desideroso di diventare la casa di Dio. L’unica felicità per noi è di
diventare l’abitazione di Dio.
1807: P. Bertoni ha predicato ancora a S. Paolo oggi – nel corso del suo
sermone ha messo in risalto che la gioventù di quel tempo era soggetta
a così tante difficoltà che è difficile per loro tenersi lontani dal peccato.
1808: In data odierna P. Bertoni ha scritto nel suo Diario Spirituale che il
popolo di Dio deve aspettarsi tentazioni severe.
1813: In data odierna P. Bertoni ha visitato il Collegio egli Accoliti in Verona.
Lui stesso aveva studiato in quel luogo per il suo sacerdozio.
14
1812: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet a riguardo delle Costituzioni. Le
parlò della sua recente malattia e sentiva che il Signore stava
“giocando” con lui. Le suggerì che – per una parte della sua Regola –
“Vicaria” era un termine migliore che Provinciale”. Le espresse la
speranza che il ramo francese delle Suore si unisse alla Madre Naudet.
[Erano guidate da St. Sophie Marie e sono note come “Madame del
Sacro Cuore”.]
1813: P. Bertoni ha scritto in una lettera a Madre Naudet che la vocazione è il
lavoro di Dio. Le ha raccomandato di pregare per il “suo povero padre”.
1822: L’Imperatore Francesco I, che aveva visitato Verona, è ripartito oggi.
Allo stesso tempo P. Galvani si ammala seriamente e P. Bertoni ha
mandato P. Marani ad assistere il vecchio benefattore della
Congregazione.
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1855: P. Mariani ha mandato un mucchio di documenti alla Santa Sede,
impetrando il Decreto di Lode per la Congregazione.
15
1838: Il vescovo Giuseppe Grasser, al presente vescovo di Treviso, è stato
nominato vescovo di Verona.
1866: P. Mariani ha ordinate a P. Vincenzo Vignola di preparare una lettera di
notizie contenente informazioni sugli eventi di interesse all’interno della
Congregazione che era divisa per la prima volta. Questa Lettera di
Notizie era il precursore de IL BERTONIANO ed era intitolata Il Nuovo
Messaggero Tirolese.
16
1828: P. Bertoni ha parlato oggi della sua speranza di completare la
costruzione delle Stimate, e temeva della sicurezza del Fratello Zanoli,
che stava lavorando così fortemente per la ristrutturazione.
1856: P. Gaetano Brugnoli ha celebrato la sua ultima Messa registrata.
1857: P. Marani assistito dai Padri Rigoni e Benciolini, ha predicato la Novena
di Natale a Grezzana. Questa notte.
17
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che stava leggendo il
Combattimento spirituale di P. Scupoli e l’Imitazione di Cristo attribuito
a Tommaso da Kempis – ha preso la decisione di fuggire la negligenza.
1859: Il convento di S. Teresa è stato usato in questo tempo come ospedale. Il
governo stave usandolo come baracche per i soldati. P. Marani stava
prendendo accordi per mandarli via.
18
1813: La Chiesa di S. Teresa è stata aperta di nuovo per il culto pubblico dopo
essere stata chiusa per qualche tempo a causa dell’occupazione di
Napoleone.
1818: P. Francesco Cartolari è ordinate sacerdote.
1819: Monsignor Luigi Pacetti è morto – il 20 dicembre 1817 aveva ottenuto
per p. Bertoni il titolo di Missionario Apostolico.
1841: Sabato delle Tempora – Giovanni Lenotti è ordinate diacono nella
cappella del vescovo Mutti.
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19
1805: Uno degli ultimi atti dell’Ufficio della Cancelleria sotto il vescovo
Avogadro fu la firma del decreto per la vestizione di Giovanni Marani in
questo giorno.
1850: I Padri Lenotti e Fedelini partono per due settimane di Missione ad
Avio., Trento. Era la prima Missione predicata dai Padri della
Congregazione nel “Tirolo”.
20
1801: Michelangelo Gramego riceve la vestizione oggi nella Chiesa dei St.
Fermo e Rustico.
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che il voto di obbedienza
per i Superiori li lega direttamente a Dio.
1814: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet – lei temeva che se le Suore
Salesiane venissero a Verona avrebbero messo la sua congregazione in
pericolo.
1817: La Sacra Congregazione della Propaganda Fide ha nominato P. Bertoni
Missionario Apostolico in questa data. Questo decreto descrive
l’Obbedienza del Missionario, o il modo di vita con insistente enfasi
sull’obbedienza, al servizio delle intenzioni del vescovo, per realizzare
il fine o scopo, per i membri della Congregazione – che per diverse
decine d’anni sarebbe chiamata Congregazione dei Missionari
Apostolici.

La Sacra Congregazione
della Propaganda Fide ha
nominato P. Bertoni
Missionario Apostolico il 20
dicembre 1817.
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1833: In data odierna le Suore della Santa Famiglia fondate da Madre Naudet,
ricevono l’approvazione da Roma.
1873: Sabato delle Tempora. – Riccardo Tabarelli è ordinato sacerdote.
21
1812: P. Bertoni ha scritto oggi a Madre Naudet e le ha detto che trova le sue
Costituzioni lodevoli.
1833: Gaetano Giacobbe è ordinate sacerdote quest’oggi – sarà il future
biografo del P. Bertoni.
22
1805: In una predica di oggi P. Bertoni descrive la penitenza come il più dolce
frutto che ci riconcilia a Dio – il peccato distrugge l’anima, mentre la
penitenza lo ricostruisce.
1832: Il vescovo Grasser ordina Carlo Fedelini diacono.
1887: La Congregazione celebra il giubileo d’oro dell’ordinazione sacerdotale
del papa Leone XIII. Uno special programma [un’accademia] fu tenuta
alle Stimate alla quale partecipò il vescovo di Canossa. In gennaio di
questo stesso anno il Cardinale stesso ha celebrato il Giubileo d’argento
della sua ordinazione episcopale. P. Sterza ha composto diversi poesie
che furono poi pubblicate e p. Tabarelli scrisse il suo primo lavoro di
teologia che dedicò al papa Leone XIII.
23
1808: P. Bertoni ha annotato nel suo Diario Spirituale che noi dobbiamo
cercare Dio e non le consolazioni.
1853: Nel cercare l’approvazione dal governo per la Congregazione, P. Marani
ha mandato il suo plico di documenti a P. Bragato per essere esaminato
prima di presentarlo a Francesco Giuseppe I.
1876: Melchiade Vivari è ordinato sacerdote quest’oggi.
24
1865: Domenica – i Padri della Congregazione che predicano a Riva, come
conclusione della Missione hanno stabilito l’Unione contro la
Bestemmia, che era loro costume alla conclusione di tutte le Missioni.
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25
1825: L’Anno Santo 1825 con le sue Indulgenze fu esteso dal Santo padre per
sei mesi. P. Bertoni ha scritto della sua soddisfazione per questo.
1883: Il Giubileo d’oro dell’ordinazione sacerdotale di P. Giacobbe fu celebrata
oggi. Fu il primo biografo del P. Bertoni. P. Rigoni predicò in questa
occasione.
26
1804: P. Bertoni ha predicato sulla morte del “giusto” e dell’”ingiusto”. Ha
detto che anche un mal di denti causa molto sconforto, - dovremmo or
pensare all’ultima agonia, quando il nostro dolore ci impedirà di pregare
– dovremmo farlo da ora.
1805: La “pace di Presburg” fu firmata oggi: il che significa che ora tutte e due
le rive dell’Adige sono sotto la dominazione della Francia.
1841: In questa festa di S. Stefano, P. Biadego si ammalò seriamente – ha
avuto una grossa crisi alla mattina e un’altra alla sera.
1855: Quattro dei nostri cinque Padri delle Stimate hanno lasciato Verona in
treno per predicare la Missione a Caravaggio. I loro sforzi furono così
riusciti che la Congregazione ricevette l’offerta di una Fondazione in
quel luogo, che dovette essere rifiutata per mancanza di personale.
1858: Un certo P. Achetti ha scritto a P. Marani per ringraziarlo della Missione
meravigliosa che i Padri Lenotti e Vincenzo Vignola hanno predicato a S.
Pietro in Cariano. P. Achetti ha scritto che i due padri hanno dimostrato
di essere molto assidui e caritatevoli al confessionale nel servire lunghe
file di fedeli.
27
1813: Francesco Luigi Bertoni, padre di P. Bertoni, è morto oggi. Il registro
della parrocchia di S, Paolo afferma: “È morto con il conforto della Ss.ma
Eucaristia”.
1829: P. Bertoni ha scritto alla Madre Naudet che si stave preparando un
documento legale dal Conte Vener che concederebbe alle Suore della
Santa Famiglia l’uso perpetuo del convento di S. Teresa.
1835: Un giovane sacerdote, P. Luigi Benasutti, ha offerto la sua prima Messa
nell’Oratorio delle Stimate. Era stato studente nella scuola delle
Stimate.
1841: P. Biadego sta morendo – e affermò che era in pace e che la fine
verrebbe tra poco per lui.
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28
1836: Un certo P. Luigi Pacchera, ordinate di recente, è ritornato alle Stimate
dove era stato come scolaro, per offrire la sua prima Messa.
29
1824: Il Santo Padre ha dichiarato che l’anno 1825 sarà anno Santo.
1828: P. Bertoni ha scritto a Madre Naudet che P. Marani è ancora sofferente
– ha sofferto per molti anni di mal di stomaco e anche di calcoli alla
cistifellea.
30
1830: P. Bertoni ha scritto oggi che era contento che l’epidemia del morbillo
che aveva imperversato in Verona era finita.
1868: P. Marani, Superiore Generale ha visitato la casa degli studenti a
Villazzano. – ha accompagnato con se un diacono ordinato di Pergine,
Trento – Stefano Oss Bals – che aveva già cominciato il noviziato in
Verona, e continuerebbe a Villazzano.
31
1796: Il giovane Gaspare Bertoni fa la sua vestizione nella cappella del
Seminario.
1803: P. Bertoni ha predicato sulle benedizioni divine – ha affermato che c’è
una meravigliosa divina provvidenza in tutte le cose.
1839: P. Gaetano Benciolini, zio di P. Francesco è morto in questo giorno
1840: Un certo dottor Manzoni è venuto alle Stimate per la prima volta per
attendere allo studente ammalato, Luigi Ferrari.
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